Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 163/PEL DEL 16.12.2016
OGGETTO:
Fornitura di specifici sistemi endomidollari femorale, tibiale e omerale “Synthes” per l’U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia del presidio ospedaliero unico di rete – sedi di Conegliano e Vittorio Veneto, fino al
31.12.2016.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
I D.M. in oggetto risultano acquistati già da diverso tempo c/o l’Ortopedia del presidio di Conegliano e,
pertanto, possono considerarsi di utilizzo routinario e indispensabili.
Vista le note motivate, inserite nella pratica di acquisto, prot. nn. 57 del 29/08/2016, 68/16 del 11/10/2016,
69/16 del 11/10/2016, 70/16 del 11/10/2016, avallate dal Direttore Sanitario Dr. Toffolon, con la quale il
Dott. Agostino Poles, direttore f.f. delle U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’ULSS n. 7, chiede di
disporre degli specifici D.M. in oggetto.
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;
con DGRV n. 1309 del 16.08.2016, è stato soppresso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dallo stesso “all’Unità Organizzativa Acquisti
Centralizzati SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V.”, con la conseguente
attribuzione delle funzioni di Centrale di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto”;
in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, l’attuale azienda ulss n. 7
verrà incorporata, a decorre dal 01.01.2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con la relativa
modificazione dell’ambito territoriale. Tale incorporazione comporterà una variazione soggettiva
(subentro del nuovo soggetto nel contratto avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe
comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o
una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo;

VISTO il DPCM del 24.12.2015, entrato in vigore il 09.02.2016, che, in applicazione di quanto disposto dalla
L. n. 208 del 28.12.2015 (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;
RILEVATO che i prodotti relativi alla fornitura in oggetto:
- al momento attuale non risultano in alcuna procedura aggiudicata da parte dell’U.O. Acquisti
Centralizzati SSR per Mezzi di osteosintesi;
- nell’aggiornamento del 29/11/2016, relativo al programma delle procedure di gara centralizzate, di cui
alla DGRV 129/2016, la data stimata di attivazione della convenzione relativa alla procedura di gara
regionale “Mezzi di osteosintesi e mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale” è 06/2017;
- non risultano in nessuna convenzione stipulata da CONSIP;
- non risulta presente il relativo meta prodotto nella piattaforma telematica del MEPA (Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione) (come da ricerca effettuata, allegata alla pratica di acquisto);
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- i prezzi dei dispositivi medici in oggetto sono presenti nell’aggiornamento OPRVE trasmesso in data
22.04.2016;
- l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente atto d’acquisto.
Si rende quindi necessario procedere all’acquisto del materiale richiesto fino al 31.12.2016 nelle more di
espletamento della nuova procedura regionale allo stato di predisposizione dei documenti di gara.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, è stata espletata una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a), per l’affidamento della fornitura di
cui all’oggetto;

INTERPELLO
Con richiesta pec prot. n. 34993 del 04/11/2016 è stata interpellata la Ditta Johnson&Johnson Medical SpA
di Pratica di Mare (RM) (C.I.G.: ZA51BDEC54), in quanto unica ditta in grado di fornire i prodotti con le
specifiche richieste dal Direttore f.f. dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell’ULSS n. 7.
OFFERTA:
La ditta Johnson&Johnson Medical SpA ha trasmesso l’offerta n. 1605021 del 09/11/2016, inserita nella
pratica d’acquisto.
TRATTATIVA DIRETTA:
Con e-mail del 15/12/2016 è stata chiesta una miglioria dei prezzi offerti;
Con e-mail del 15/12/2016 l’Area Sales Manager – Nord Est della Ditta Johnson&Johnson Medical SpA ha
trasmesso un’offerta migliorativa (inserita nella pratica d’acquisto) sui codici utilizzati dalle nostre SS.OO. di
Ortopedia. Con tale miglioria si avrà un risparmio quantificato in presunti € 5.000,00 IVA compresa;
I prezzi offerti migliorati risultano in linea con i prezzi presenti nell’Osservatorio Regionale Prezzi del Veneto
(colonna OPRVE) aggiornamento 2016.

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, di affidare la fornitura di specifici sistemi endomidollari
femorale, tibiale e omerale “Synthes” per l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero
unico di rete – sedi di Conegliano e Vittorio Veneto, fino al 31.12.2016, alla Johnson&Johnson Medical SpA
di Pratica di Mare (RM), fino al 31.12.2016, nelle more di espletamento della procedura di gara regionale in
fase di raccolta fabbisogni, ai prezzi evidenziati nelle offerte sopra citate e inserite nella pratica d’acquisto.

Il Responsabile dell’Ufficio
Firmato p.i. Fabrizio Tonello
…………………..

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a);
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VISTO l’art. 63, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ulss n. 7, 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 a euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa
vigente;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 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 affidare la fornitura di specifici sistemi endomidollari femorale, tibiale e omerale “Synthes” per
l’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero unico di rete – sedi di Conegliano e
Vittorio Veneto, fino al 31.12.2016, alla Johnson&Johnson Medical SpA di Pratica di Mare (RM), nelle
more di espletamento della procedura di gara regionale in fase di raccolta fabbisogni, ai prezzi
evidenziati nelle offerte sopra citate e inserite nella pratica d’acquisto.

2) di riservarsi la facoltà di recesso anticipato dal contratto, previa comunicazione scritta con preavviso di
30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura
risarcitoria, nel caso venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura
centralizzata a livello regionale o sovraziendale, per l’affidamento della fornitura oggetto della presente
procedura, o venissero attivati strumenti per l’acquisizione o la negoziazione telematica messi a
disposizione da CONSIP per la categoria merceologica relativa alla fornitura di cui trattasi;
3) di stimare la spesa complessiva dal 01.01.2016 al 31.12.2016, in presunti € 39.900,00 (IVA 4%
esclusa) pari a € 41.496,00 (IVA 4% compresa) - (rif. conto C100140 Autorizzazione n. 16-U02783),
rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini;
4) di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia dell’ULSS n. 7, quale direttore dell’esecuzione del contratto, per l’espletamento delle
funzioni ad esso attribuite.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
Firmato Dott. Eugenio POSSAMAI
…………………………………………………

Istruttoria curata da:
Fabrizio Tonello
tel. 0438/664311
EP/FT/ft
 originale
 copia per il Commissario/Collegio Sindacale
 copia per l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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