Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 109/PEL del 16.09.2016
OGGETTO:
Fornitura di un apparecchio per anestesia, richiesto dall’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di
Conegliano.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Il dott. Clemente Possamai, Direttore dell'U.O.C. di Anestesia Rianimazione del P.O. di Conegliano, con nota
del 03.08.2016 agli atti, rappresenta quanto segue: “alla luce delle disposizioni aziendali, al fine di garantire
una maggiore sicurezza anestesiologica, chiede l'acquisto di un Apparecchio per Anestesia necessario per la
nuova attività operatoria in anestesia generale della Sala Operatoria di Oculistica presso l’Ospedale Civile”; in
sostituzione di analoga apparecchiatura oramai fuori supporto tecnico (inv. n. 88038 del 1998), obsoleta e con
costi di manutenzione elevati, come segnalato dal nostro Servizio Tecnico.
Allo scopo di iniziare un processo di uniformità delle apparecchiature in uso, precisa inoltre che ritiene idoneo
il modello Perseus A500 marca Draeger recentemente acquistato (n. 2), il quale risponde pienamente alle sue
esigenze operative per uniformità, al fine di garantire maggior sicurezza, i protocolli e manuali in uso, utilizzo
di materiali di consumo e assistenza tecnica in essere”.
PRESO ATTO
- che con DGRV n. 2370 del 29.12.2011 è stato istituito il Coordinamento regionale Acquisti per la sanità (ex
Centro Regionale Acquisti per la Sanità), avente funzione di Centrale di Committenza per l’acquisto di beni e
servizi caratterizzati da un alto grado di standardizzazione, da un’elevata omogeneità di utilizzo, nonché da
acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- con DGRV n. 1600 del 19.11.2015, è stata definita la struttura organizzativa e la disciplina di funzionamento
della “Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV)”, quale soggetto aggregatore ai sensi
dell’art. 9 co. 3 del D.L. 66/201, e sono state assegnate – in via transitoria – tutte le funzioni previste del
sopracitato CRAV alle sezione “Controlli, Governo e Personale SSR” per il tramite del suo settore
“Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità”(CRAS);
- con DGRV n. 1309 del 16.08.2016 si è disposto “di procedere alla soppressione del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, istituito con la DGR n. 2370 del 29.12.2011, dando atto che, anche in relazione alle
procedure di gara in corso o in programma, alle convenzioni già stipulate ed, in generale, a qualsiasi atto o
provvedimento riferito in precedenza al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, la competenza sarà
da intendersi in capo all’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR presso la Direzione Risorse Strumentali
SSR - C.R.A.V.
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta
o provinciale per la fornitura in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito poi nella Legge n.135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi dell’art.15
comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, ad utilizzare gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per l’acquisto di beni e servizi;
- che i beni per i quali si chiede l’acquisizione sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
- che con deliberazione n. 616 del 18.05.2016 è stata disposta la delega al Direttore di questa U.O.C., quale
R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida dell’ANAC in
materia che verranno emanate;
- che con Atto di Acquisto n. 144/SPE del 23.12.2013 è stata aggiudicata alla ditta Unimed S.r.l. di
Pordenone la gara per la fornitura di due Apparecchi per Anestesia Draeger mod. Perseus A500 per
l'U.O.C. di Anestesia Rianimazione del P.O. di Conegliano;
- che il bene richiesto rientra nel piano degli investimenti 2016.
- si rende quindi necessario procedere all'acquisto in oggetto, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore (TD) sullo stesso sistema.
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segue ATTO DI ACQUISTO n. 109/PEL del 16.09.2016
VISTO il DPCM del 24.12.2015, entrato in vigore il 09.02.2016, che, anche ai sensi di quanto disposto dalla Legge
n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1 commi 548, 549 e 550, individua le categorie di beni e servizi, con
riferimento al settore sanitario, per le quali è prevista una soglia di obbligatorietà oltre la quale “gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza di
riferimento, ovvero della Consip S.p.A.”;
VERIFICATO che i prodotti in oggetto del presente acquisto non rientrano nelle categorie merceologiche individuate
dal citato DPCM;
VISTO l’art. 63, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente atto d’acquisto;

FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di offerta: Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la
Trattativa Diretta con un unico Operatore (TD) n. 6960 del 07.09.2016 (SMART CIG ZC41B191D9), alla
ditta Unimed S.r.l. di Pordenone, in quanto è la ditta fornitrice e distributrice esclusiva per la provincia di
Treviso delle due apparecchiature (marca Draeger) già in dotazione, alle quali la nuova attrezzatura è
opportuno si integri per uniformità e protocolli operativi d’uso, per utilizzo dei medesimi materiali di
consumo e per contratto di assistenza tecnica, come specificatamente indicato dal sanitario richiedente.
b) Ha presentato offerta sulla piattaforma MEPA la ditta Unimed S.r.l. di Pordenone, con offerta sul MEPA n.
6960, a seguito nostra richiesta del 07.09.2016, per l’importo complessivo di € 30.000,00 più IVA. Si è pertanto
provveduto a richiedere il Durc On Line prot. INAIL 3730138 del 12.07.2016 che attesta la regolarità della ditta
Unimed S.r.l. di Pordenone nei confronti di INPS e INAIL.

c) Trattativa diretta: La ditta Unimed S.r.l. di Pordenone interpellata per una miglioria conferma i prezzi già
scontati della precedente gara per la fornitura delle medesime apparecchiature per l'U.O.C. di
Anestesia/Rianimazione del P.O. di Conegliano (€ 30.000,00 più IVA 22%, vedi Atto di Acquisto n.
144/SPE del 23.12.2013).
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Ritenuto, per uniformità, di dover procedere all’acquisto di una apparecchiatura identica, considerata come
fornitura complementare, a quelle già affidate a seguito di gara, si propone l’acquisizione dell’Apparecchio per
Anestesia Draeger mod. Perseus A500, alla ditta Unimed S.r.l. di Pordenone, per i motivi citati in premessa,
verso il corrispettivo di € 30.000,00 più IVA 22%.
VISTO il parere favorevole della Direzione Sanitaria.
ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016, con la quale è stata disposta la delega al Direttore di questa UOC,
quale R.U.P., per l’adozione di atti e provvedimenti relativi all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida dell’ANAC in
materia che verranno emanate;
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segue ATTO DI ACQUISTO n. 109/PEL del 16.09.2016
CONSTATATO che la stessa deliberazione nomina il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
quale Responsabile Unico del Procedimento delegandolo alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;

DISPONE
1) di acquistare dalla ditta Unimed S.r.l. di Pordenone, TD MEPA n. 6960 del 07.09.2016 (SMART CIG
ZC41B191D9), n. 1 Apparecchio per Anestesia Draeger mod. Perseus A500, verso il corrispettivo di €
30.000,00 più IVA 22%, comprensivo di installazione, formazione, e garanzia full risk di 24 mesi.
2)

di determinare la spesa in € 36.600,00= IVA compresa, (Rif. n° conto 990007 - autorizz. n. 16-U02414).

3)

di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'U.O.C. di Anestesia e
Rianimazione del P.O. di Conegliano, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per l’espletamento delle
funzioni ad esso attribuite.

Il Dirigente dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Giuseppe Benzon

Istruttoria curata da:
Madurotto Angelo (0438-664319)
Pratica n. 2819
GB/am
originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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