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. 169/PEL DEL 21.12.2016
OGGETTO:
Fornitura di specifici palloni a rilascio di farmaco “Elutax SV coronarico” per l’U.O. di Cardiologia
del presidio ospedaliero di Conegliano dell’Ulss n. 7.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Preso atto che:
• i dispositivi medici in oggetto sono indispensabili per il trattamento di alcune tipologie di lesioni
coronariche e pertanto tali prodotti sono sempre stati messi a disposizione al fine di garantire la cura ai
pazienti interessati.
Vista la nota prot. n. 6/16 del 24.10.2016 con la quale il Dott. Giovanni Turiano, direttore f.f. dell’U.O.C. di
Cardiologia dell’Ospedale Unico di Rete , Sede di Conegliano, sottolinea che: “… molteplici sono i vantaggi
clinici ed economici rispetto alle tecnologie già in uso:
• Minima perdita di farmaco (<5%) durante l’inserimento del pallone fino al raggiungimento della
lesione target. Questo permette di evitare la predilatazione e risparmiare l’uso di un pallone;
• Rilascio del farmaco solamente con il gonfiaggio a 6atm;
• Presenza ad alte concentrazioni di farmaco nella parete del vaso anche a 7 settimane;
• Caricamento del farmaco a pallone gonfio per una ricopertura omogenea a 360° del farmaco;
• Matrice del farmaco a tre strati;
• Efficacia nel trasferimento del farmaco alla parete mediante Hydrogel aumentandone il rilascio nel
tempo dopo l’utilizzo;
• Ampia gamma di misure da 1,5 mm a 6 mm di diametro con lunghezze fino ad 80 mm;
• Compatibilità introduttore 4F per tutte le misure;
• Scadenza a 24 mesi.”
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”;

RILEVATO che i prodotti relativi alla fornitura in oggetto:
- non rientrano in alcuna procedura aggiudicata o programmata da parte dell’U.O. Acquisti Centralizzati
SSR;
- 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);
- l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente atto d’acquisto.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 169/PEL DEL 21.12.2016
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 pertanto che, ai sensi della citata L. n. 208 del 28.12.2015, ai fini dell’approvvigionamento dei beni
in oggetto, non risulta essere “disponibile ed operativa” alcuna procedura di gara da parte dell’Unità
Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V., né
è stato individuato altro soggetto aggregatore;
Si ritiene, per quanto sopra premesso, di poter procedere autonomamente all’acquisto per la fornitura dei
dispositivi medici in oggetto, al fine di garantire l’approvvigionamento necessario per poter affrontare gli
interventi di cura ai pazienti dell’U.O.di Cardiologia, onde non incorrere nell’interruzione di un pubblico
servizio, concretizzandosi la fattispecie dell’acquisto in urgenza, come da indicazioni contenute nella nota
congiunta, prot. n. 20518/2016 del 19.02.2016, del Ministero dell’economia e Finanze, del Ministero della
Salute e del Commissario alla revisione della spesa.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale prevede, all’art.
36, comma 2, per i contratti sotto soglia comunitaria, “… salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi lavori e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità: […] lett. a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o …….”;
Si rende quindi necessario procedere all’acquisto del materiale richiesto per fino alla concorrenza della
spesa massima stabilita in € 30.000,00 + IVA 22% che corrisponde a circa 24-30 mesi di fornitura.

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 del 20.09.2016 è stata interpellata la ditta AB MEDICA S.p.A di Cerro Maggiore (MI), (C.I.G.:
434366059F), in quanto unica ditta a fornire i prodotti in oggetto con le specifiche richieste dal Direttore f.f.
dell’U.O.DI Cardiologia dell’Ospedale di Conegliano, chiedendo nel contempo una miglioria del prezzo.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 169/PEL DEL 21.12.2016
OFFERTA:
La ditta AB MEDICA S.p.A ha trasmesso le seguente offerta:
prot. n. PR201602059 del 26.09.2016
Nome commerciale e descrizione
PALLONE A RILASCIO DI FARMACO
“ELUTAX SV”

Cod. articolo
CAPOCODICE

ELUTAXSVRXXXXX

CND
C010401020199

Prezzo IVA
N.
esclusa
repertorio
379552

€ 450,00

Il prezzo offerto è stato migliorato da € 530,00 a € 450,00 con un risparmio conseguente quantifica in circa
€ 6.000, 00 nell’intero periodo di fornitura.
I prezzi proposti risultano in linea con i prezzi di riferimento della Regione Veneto nell’Osservatorio Prezzi
(OPRVE) ove presenti, o con quelli praticati alle altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto;

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, di affidare la fornitura di specifici palloni a rilascio di farmaco
“Elutax SV Coronarico” per l’U.O.di Cardiologia del presidio ospedaliero di Conegliano alla ditta AB
MEDICA S.p.A di Cerro Maggiore (MI), fino alla concorrenza della spesa massima stabilita in € 30.000,00
+ IVA 22% che corrisponde a circa 24-30 mesi di fornitura, ai prezzi evidenziati nell’offerta sopra
evidenziata.

RECESSO
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, 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, l’ULSS 7 si
riserva la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, mediante invio di apposita nota scritta,
con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del Cod. Civ. e dell’art.
21 sexies della legge 241/90 e ss.mm.ii., con gli effetti dell’art. 1373, comma 2 del Cod. Civ.

Il Responsabile dell’Ufficio
f.to p.i. Fabrizio Tonello
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 169/PEL DEL 21.12.2016
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a);
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 assegnare, per quanto espresso in premessa, la fornitura di specifici palloni a rilascio di farmaco
“Elutax SV Coronarico” per l’U.O.di Cardiologia del presidio ospedaliero di Conegliano (CIG:
434366059F) alla ditta AB MEDICA S.p.A di Cerro Maggiore (MI), fino alla concorrenza della
spesa massima stabilita in € 30.000,00 + IVA 22% che corrisponde a circa 24-30 mesi di fornitura;
2. di riservarsi la facoltà di recesso anticipato dal contratto, previo congruo preavviso, 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 confermare l’autorizzazione alla Ditta in questione di effettuare la gestione dei D.M. in oggetto in
conto deposito informatizzato;

4. di quantificare la spesa massima complessiva in € 30.000,00 (iva 22% esclusa) pari a € 36.600
(IVA 22% compresa) - (rif. conto C100145 Autorizzazione n. 16-U00264 per un importo di
€9.900,00 iva compresa), che corrisponde a circa 24-30 mesi di fornitura, rinviando per l'esatta
determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini;
5. di dare atto che, 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;
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6. di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il direttore f.f. dell’U.O.C. di Cardiologia
del Presidio Ospedaliero di Conegliano 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
f.to Dott. Eugenio Possamai

Istruttoria curata da:
Franceca Faliero
tel. 0438/664383
EP/FT/ff
originale
copia per il Commissario/Collegio Sindacale
copia per l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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