Servizio Provveditorato ed Economato
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 13/SPE del 25.02.2015
OGGETTO:
Acquisto in convenzione CONSIP di arredi e sedute per l’ULSS n. 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Nuovi Arredi necessari per gli studi medici, gli uffici e la sala riunioni (scrivanie, armadi, sedute, divani e
poltrone per l’attesa, pareti interne divisorie, ecc.), indispensabili per l’allestimento della nuova sede del
Centro Salute Mentale di Vittorio Veneto;
Richiesta del 01/12/2014 con la quale il dott. Luigi Salvagno, Direttore dell'U.O. di Oncologia del P.O. di
Vittorio Veneto, chiede l’acquisizione di Arredi per gli studi medici (armadi, scrivanie e sedute operative) in
sostituzione di altrettante dotazioni obsolete;
Nuovi Arredi necessari all’Azienda ULSS n. 7 in sostituzione di obsolete e/o nuove dotazioni, non attualmente
prevedibili, ma quantificabili durante il corrente anno;
PRESO ATTO
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in favore delle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di standardizzazione e che si
prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti strategici finalizzati ad raggiungimento
di obiettivi regionali rilevanti;
- che con successiva DGRV n.2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per
la Sanità (CRAS), come evoluzione del precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione del Veneto;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;
- che dal 15.10.2014 risulta attiva la convenzione CONSIP “Arredi per Ufficio 6 – LOTTO 3 Veneto, Friuli
Venezia Giulia”.
- che i beni per i quali si chiede l’acquisizione sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il
“Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria”
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”;
a) Interpello: ARES LINE S.p.a. di Carrè (VI) – aggiudicataria della vigente convenzione CONSIP
denominata “Arredi per Ufficio 6 – Lotto 3 Veneto, Friuli Venezia Giulia” (Gara n. 5949049 - C.I.G.
614890903B);
Ricorrono le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 1, 2° comma,
lettera h) del “Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria”, in adesione a convenzioni stipulate dalla CONSIP;
c) Valutazioni tecniche: Lo scrivente Servizio Provveditorato ed Economato, ritiene idonei gli Arredi e i
complementi d’arredo presenti nella succitata convenzione CONSIP.
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segue ATTO D’ACQUISTO n° 13/SPE del 25.02.2015
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone di aderire alla vigente convenzione CONSIP denominata “Arredi per Ufficio 6 – Lotto 3 Veneto,
Friuli Venezia Giulia”, per la fornitura degli Arredi e complementi d’arredo necessari all’allestimento della
nuova sede del C.S.M. di Vittorio Veneto e per l'U.O. di Oncologia del P.O. di Vittorio Veneto, dalla Ditta
ARES LINE S.p.a. di Carrè (VI), aggiudicataria della convenzione CONSIP denominata “Arredi per Ufficio 6 –
Lotto 3 Veneto, Friuli Venezia Giulia”, verso il corrispettivo di € 51.383,92 più IVA 22%.
Si propone inoltre di acquisire dalla medesima Ditta ARES LINE S.p.a. di Carrè (VI) mediante la piattaforma
MEPA, arredi complementari (sedute operative/attesa con rivestimento in Sky lavabile e igienizzabile,
cassettiere e piani dattilo aggiuntivi di misure diverse) utilizzando un codice dedicato, inserito nel succitato
portale. Tali articoli possiedono tutte le caratteristiche tecniche costruttive necessarie per l’utilizzo in ambienti
sanitari e per la realizzazione di una parete divisoria/armadiata su misura per la nuova sede del CSM di
Vittorio Veneto (sovra luce, maniglione antipanico, finiture e tamponamenti, ecc.), non previsti nella
convenzione CONSIP, verso il corrispettivo di € 14.423,24 più IVA 22%.
ll Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006,
per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n. 163/2006;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel suindicato Regolamento e
che è stata osservata la procedura nello stesso indicata;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
DISPONE
1)

di aderire alla convenzione CONSIP denominata “Arredi per Ufficio 6 – Lotto 3 Veneto, Friuli Venezia
Giulia” per l’acquisto dalla ditta ARES LINE S.p.a. di Carrè (VI) (Gara n. 5949049 - C.I.G. 614890903B),
di quanto segue:
Descrizione

Prezzo

Centro Salute Mentale di Vittorio Veneto
Postazioni di Lavoro Superiore con struttura in metallo (scrivanie, cassettiere su ruote e sedute
semidirezionali), allunghi laterali, mobili contenitori, sedute operative e visitatore di livello
superiore, attaccapanni, divani e poltrone per l’attesa.
Codice dedicato MEPA “CSM” per gli articoli (sedute,cassettiere e piani dattilo aggiuntivi di
misure diverse); per il rivestimento in Sky lavabile delle sedute operative e per l’attesa; per le
speciali necessità tecniche aggiuntive usate per la realizzazione di una parete
divisoria/armadiata su misura (sovra luce, maniglione antipanico, finiture e tamponamenti,
ecc.);
Postazioni di Lavoro Standard con struttura in metallo (scrivanie, cassettiere su ruote e sedute
operative), allunghi laterali, mobili contenitori, sedute operative e visitatore di livello superiore,
attaccapanni.
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43.587,82

12.104,37

7.796,10
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Oncologia di Vittorio Veneto
Codice dedicato MEPA “ONC” per gli articoli (sedute, cassettiere e piani dattilo aggiuntivi di
misure diverse); per il rivestimento in Sky lavabile delle sedute operative;
Imponibile €
IVA 22% €
Totale €
2)

2.318,87
65.807,16
14.477,58
80.284,74

di determinare la spesa presunta in complessivi € 80.284,74= IVA 22% compresa, così ripartita:
per l’anno 2015 - € 59.057,54 Rif. n° conto 990010 – Mobili Arredi - autorizz. n. 15-U01245;
per l’anno 2015 - € 21.227,20 Rif. n° conto 990011 – Mobili Ufficio - autorizz. n. 15-U01246;
rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini, dando
atto che gli stessi non potranno comunque superare il 20% dell’importo sopra previsto, e precisando che
l′incremento eventuale del 20% riguarda la sola quantità e non il prezzo, che rimane fisso come da
Convenzione e piattaforma MEPA;

3) di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i Direttori delle suindicate UU.OO.

richiedenti, quali Responsabili dell’Esecuzione del Contratto, per l’espletamento delle funzioni previste
dall’art. 300 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”.

Il Responsabile
del Servizio Provveditorato ed Economato
f.to Dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Rita Colladello (0438-664320)
Pratica n. 2883
LDC/rc
originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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