Dipartimento Risorse Aziendali

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisto Beni Sanitari e Protesici

ATTO D’ACQUISTO
N. 29 del 17/03/2016
OGGETTO:
FORNITURA, FINO AL 31/12/2016, DI SPECIFICO STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO PER
OCULISTICA.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Aumento di dotazione di strumentario chirurgico pluriuso per il trasferimento dell’Unità Operativa di Oculistica
dal P.O. De Gironcoli al P.O. di Conegliano e per il conseguente passaggio del processo di sterilizzazione
dalla Unità Operativa di Oculistica stessa alla Centrale di Sterilizzazione unica ubicata nel P.O. di Vittorio
Veneto.
PRESO ATTO CHE:
-

al momento non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta o
provinciale per quanto in oggetto;

-

per la fornitura in oggetto non risulta nemmeno attivata una convenzione CONSIP;

-

con nota del 09/09/2015 il Dirigente Medico del Presidio Ospedaliero Dr. Giuseppe Toffolon ha inviato
al Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica Dott. Dal Cin la seguente nota di
esclusività:
“Come già illustrato alle vie brevi, da una valutazione delle richieste dello Strumentario in oggetto,
trasmesse alla Sua U.O.C. dall’U.O. di Oculistica, si rileva che una buona parte dello stesso (codici con
la lettera “E” finale) sono di esclusiva fabbricazione della Ditta Janach di Como e distribuito dalla Ditta
TMT di Padova.
Le caratteristiche di esclusività in particolare sono:
• la punta intercambiabile, utile in caso di riparazione;
• la pulizia e la sterilizzazione facilitata dal nuovo design.
A parere dello scrivente tali caratteristiche innovative giustificano l’acquisto in esclusiva, pertanto si
avalla tale richiesta.
Si ritiene inoltre necessario, per uniformità dello strumentario stesso, per semplificare la gestione della
manutenzione e per una riduzione dei tempi di acquisto, acquistare anche il rimanente strumentario
dalla Ditta TMT di Padova, mantenendo quindi il marchio Janach, salvo i codici residui “dedicati” ad
apparecchiature di nostra proprietà, ecc.
Si stima in circa € 36.000,00 IVA compresa il valore dello strumentario da acquisire a marchio “Janach”
e in circa € 14.000,00 IVA compresa il rimanente”;

-

l’U.O.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente Atto di Acquisto, relativamente alla quota parte dell’Azienda ULSS N. 7.

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 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”;
INTERPELLO
Nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO n. 1065004 del 14/12/2015 è
stata interpellata, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del sopracitato regolamento, la Ditta T.M.T.srl Triveneta
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Medical Technology di Padova, distributrice in esclusiva per la nostra zona dello specifico strumentario a
marchio “Janach” richiesto;
OFFERTA PERVENUTA DALLA DITTA INTERPELLATA, riassunta negli elenchi allegati al presente atto
d’acquisto per farne parte integrante e sostanziale.
La Ditta in questione ha dichiarato di essere distributrice esclusiva dei dispositivi medici riutilizzabili richiesti.

TRATTATIVA DIRETTA
In data 29/02/2016 è stata inviata alla Ditta sopracitata, tramite la piattaforma MEPA – sezione
comunicazioni – la richiesta di miglioria per i dispositivi offerti ottenendo quanto segue:
La Ditta T.M.T. srl, con nota n. 22/16/PB-eg del 02/03/2016, ha concesso uno sconto del 3% sui codici
MEYCO, CORINET a ASICO, da applicare al prezzo indicato in offerta.
Con la miglioria sopra evidenziate si otterrà un risparmio economico pari a circa € 300,00 IVA compresa.
Si evidenzia che i prezzi offerti sono mediamente più bassi rispetto a quelli inseriti dell’OPRVE 2015,
laddove presenti.

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone, per quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato, di assegnare la fornitura di specifico
Strumentario Chirurgico Pluriuso per Oculistica (smart CIG n. Z8318EBD98) alla Ditta T.M.T. srl – Triveneta
Medical Technology di Padova;
i prezzi unitari sono rilevabili dalle offerte della Ditta sopra citata, riassunte negli elenchi allegati al presente
atto di acquisto quali parti integranti e sostanziali (ai codici MEYCO, CORINET a ASICO, in sede di ordine,
sarà applicato lo sconto del 3% ottenuto con la miglioria) precisando che gli importi dei vari set chirurgici
potranno subire, nel periodo di fornitura, variazioni imputabili solo alle quantità e non ai prezzi che
rimarranno fissi e invariati come da aggiudicazione.
Ci si riserva di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una gara
regionale oppure venga attivata apposita Convenzione CONSIP per i prodotti oggetto della presente
fornitura.
Il Responsabile del Procedimento
firmato p.i. Fabrizio Tonello
.................................................................

IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS n. 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006, per
quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento in esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n. 163/2006”;
2 di 3

Dipartimento Risorse Aziendali

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisto Beni Sanitari e Protesici

Segue ATTO D’ACQUISTO N. 29 del 17/03/2016
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 assegnare, per quanto sopra esposto e qui integralmente richiamato, la fornitura di specifico
Strumentario Chirurgico Pluriuso per Oculistica (smart CIG n. Z8318EBD98) alla Ditta T.M.T. srl –
Triveneta Medical Technology di Padova, per il periodo a partire dalla data del presente Atto d’Acquisto e
fino al 31/12/2016;
i prezzi unitari sono rilevabili dalle offerte della Ditta sopra citata, riassunte negli elenchi allegati al
presente atto di acquisto quali parti integranti e sostanziali (ai codici MEYCO, CORINET a ASICO, in
sede di ordine, sarà applicato lo sconto del 3% ottenuto con la miglioria) precisando che gli importi dei
vari set chirurgici potranno subire, nel periodo di fornitura, variazioni imputabili solo alle quantità e non ai
prezzi che rimarranno fissi e invariati come da aggiudicazione;
Con la miglioria ottenuta si avrà un risparmio economico pari a circa € 300,00 IVA compresa;
Si evidenzia che i prezzi offerti sono mediamente più bassi rispetto a quelli inseriti dell’OPRVE 2015,
laddove presenti;
2. di riservarsi la facoltà di recesso anticipato del contratto, previa comunicazione scritta con preavviso di
almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura
risarcitoria, nel caso di intervenuta aggiudicazione di una gara centralizzata a livello Regionale o
Provinciale, oppure in caso di attivazione di Convenzione Consip;
3. di quantificare la spesa complessiva, fino al 31/12/2016, in € 36.000,00 + IVA 22% (€ 43.920,00 IVA 22%
compresa), n. Conto C100145 – Autorizzazione n. 16-U01561,
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 le sole quantità e non il prezzo, che rimane fisso
come da aggiudicazione;
4. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell’U.O.C. di Oculistica
quale Direttore 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 Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
(firmato Dott. Livio Dal Cin)

……………………………………….………
Istruttoria curata da:
Fabrizio Tonello
Tel. 0438/664311

Originale
Copia per il Direttore Generale
Copia per il Collegio Sindacale
Copia per il Provveditorato ed Economato
3 di 3

