Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 127/SPE DEL 14.10.2015
OGGETTO:
Fornitura annuale, dalla data del presente atto, di “Materiale di consumo per apparecchiature sanitarie con
tecnologia Philips” installate presso varie U.O.C. dell’ospedale di rete dell’ulss7.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Trattasi di materiale di consumo utilizzato su apparecchiature sanitarie con tecnologia Philips installate
presso diverse U.O.C. dell’ospedale di rete dell’ulss7;

PRESO ATTO
-

-

-

che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istitui to il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto (CRAS) 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 DGRV n° 2370 del 29.12.2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
(CRAS), come evoluzione precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica connotazione di
Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione Veneto;
che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per i prodotti in oggetto;
che l’U.O.C. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del conto
generato dal presente atto d’acquisto;

si rende quindi necessario procedere autonomamente all’acquisto dei prodotti richiesti, utilizzando lo
strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

FASI DELLA PROCEDURA
Trattandosi di fornitura 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”.

INTERPELLO
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata una richiesta di preventivo (RDO)
n° 922004 del 18.08.2015 (CIG n° Z9915794EE), alle seguenti ditte:
•
•
•
•

SIDEM S.p.A. di Bellusco (MB),
IREDEEM di Torino,
IDS PRODOTTI CHIMICI di Catania,
LOGIC S.r.l. di Trieste,
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La fornitura verrà assegnata secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso, confrontando il valore
complessivo dell’offerta (VcOff) delle aziende concorrenti in base la seguente formula:
VcOff = (Qu * Pu) * tutti i prodotti consumati dall’azienda ulss7 nell’anno 2014
(come da elenco riportato nella richiesta di preventivo).
Qu = quantità consumata nell’anno 2014 per singolo prodotto.
Pu =prezzo unitario scontato per singolo prodotto;

OFFERTE
Hanno presentato offerta (allegate alla pratica d’acquisto), entro i termini previsti (ore 12,00 del 31.08.2015),
le ditte:
-

-

LOGIC S.r.l. di Trieste:
- Valorizzazione dell’offerta come da formula di aggiudicazione: € 8.103,00 (più IVA 22%);
- Sconto previsto: del 50% sul catalogo allegato all’offerta e sui “prodotti Unimed compatibili ed
equivalenti ai prodotti Philips. Per tutti gli altri prodotti originali Philips diversi da quelli mai utilizzati
dall’ulss 7, lo sconto del 50% non può essere dichiarato al momento in quanto i prezzi di listino
Philips on sono in nostro possesso non essendo distributori ufficiali. La percentuale di sconto verrà
eventualmente valutata di volta in volta.”
SIDEM S.p.A. di Bellusco (MB):
- Valorizzazione dell’offerta come da formula di aggiudicazione: € 15.111,65 (più IVA 22%);
- Sconto previsto: del 5% sul catalogo allegato all’offerta.

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone pertanto di assegnare, dalla data del presente atto, la fornitura annuale di “Materiale di consumo
per apparecchiature sanitarie con tecnologia Philips” per le varie U.O.C. dell’ULSS n° 7, alla ditta L OGIC
S.r.l. di Trieste, che ha presentato l’offerta con il valore complessivo più basso, come da formula di calcolo
prevista nella richiesta di preventivo (vedasi prospetto comparativo di aggiudicazione allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale).

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Antonella Pavanello
..............................................................................

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 di
evidenza pubblica” 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° 207/20 10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n° 163/2006;
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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, dalla data del presente atto, la fornitura annuale di “Materiale di consumo per
apparecchiature sanitarie con tecnologia Philips” per le varie U.O.C. dell’ULSS n° 7, secondo le
risultanze riportate nel prospetto comparativo per l’aggiudicazione (allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale), come segue:
(RDO) n° 922004 del 18.08.2015 (CIG n° Z9915794EE)
Ditta LOGIC S.r.l. di Trieste:
- Valorizzazione dell’offerta come da formula di aggiudicazione: € 8.103,00 (più IVA 22%);
- Sconto previsto: del 50% sul catalogo allegato all’offerta e sui “prodotti Unimed compatibili ed
equivalenti ai prodotti Philips. Per tutti gli altri prodotti originali Philips diversi da quelli mai utilizzati
dall’ulss 7, lo sconto del 50% non può essere dichiarato al momento in quanto i prezzi di listino
Philips on sono in nostro possesso non essendo distributori ufficiali. La percentuale di sconto verrà
eventualmente valutata di volta in volta.”

2)

di determinare la spesa complessiva annuale presunta, in € 9.900,00 (IVA 22% compresa), riferimento
conto n° C100145, così suddivisa:
-

anno 2015: € 2.475,00 (IVA 22% compresa), n° autor izzazione n° 15-U02646;

-

anno 2016: € 7.425,00 (IVA 22% compresa);

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 per
ciascun anno, e precisando che l’incremento eventuale del 20% riguarda le sole quantità e non il
prezzo, che rimane fisso come da aggiudicazione.
3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il Dirigente Medico dell’Ospedale
dell’ULSS n° 7, 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
f.to Dott. Livio Dal Cin
.............................................................................
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Istruttoria curata da:
Antonella Pavanello
(tel 0438664314)

 Originale
 Copia per il Direttore Generale
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 Copia per il Provveditorato, Economato e Logistica
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