Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 90/SPE DEL 11.08.2015

OGGETTO:
Fornitura fino al 31.12.2015, di PROTESI FONATORIE e relativi accessori, per l’U.O.C. di
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto. Proroga tecnica, nelle
more dell’espletamento della procedura d’acquisto.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Le protesi fonatorie sono dispositivi medici indispensabili per nuovi interventi di laringectomia
totale e cambi di protesi/accessori per pazienti già portatori di protesi. La laringectomia totale è un intervento
radicale mutilante che comporta l’asportazione della laringe e successive modificazioni anatomo – funzionali
con ripercussioni sul piano psicologico e sociale del paziente;
Viste le richieste pervenute dall’U.O.C. di ORL, si rende necessario per non interrompere l’attività
operatoria, prorogare la fornitura in corso (affidata con atto d’acquisto n. 80/SPE del 30.08.2013) nelle more
di espletamento della nuova Gara Aziendale, che verrà aggiudicata presumibilmente entro il 31.12.2015.
PRESO ATTO:
-

che con DGRV n. 4206 del 30.12.2008 è stato istituito 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 al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;

-

che con successiva DGRV n. 2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti
per la Sanità (CRAS), come evoluzione precedente del 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 i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche presenti
nelle convenzioni CONSIP attive o nella piattaforma telematica del mercato elettronico, messa a
disposizione dalla medesima CONSIP.

E’ possibile, pertanto, procedere all’acquisto del materiale richiesto escludendo l’utilizzo dei predetti
strumenti telematici.

FASI DELLA PROCEDURA:
Trattasi di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dal “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” e per la quale ricorrono le circostanze particolari per
procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, lettera e) del medesimo Regolamento;
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OFFERTE PERVENUTE DALLE DITTE INTERPELLATE (ALLEGATE NELLA PRATICA D’ACQUISTO):
Sono state interpellate le Ditte attualmente fornitrici (Seda s.p.a. e Atos Medical s.r.l.)
DITTA SEDA n. 2013/13516/sc/mt del 10.07.13 integrazione 2013/28401/sc/ls del 26.8.2013, n.
28403/sz/mt del 29.08.2013, offerte presentate in sede di precedente procedura d’acquisto e confermate
con e-mail del 09.07.2015 fino al 31.12.2015;
DITTA ATOS MEDICAL n. 3301902 C/MT/ED del 09.07.2013 e miglioria fax del 22.07.2013, offerte
presentate in sede di precedente procedura d’acquisto e confermate con offerta n. 615/MS/ed del
09.07.2015 fino al 31.12.2015.
I prezzi proposti risultano complessivamente in linea con i prezzi di riferimento della Regione Veneto
presenti nell’Osservatorio Prezzi (OPRVE) ove presenti, e con quelli praticati alle altre Aziende Ulss del
Veneto.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone pertanto di prorogare, per quanto sopra evidenziato, la fornitura di PROTESI FONATORIE e
relativi accessori, a partire dalla data del presente atto e fino all’aggiudicazione della nuova Gara Aziendale,
e comunque non oltre il 31.12.2015, e di prendere atto degli ordini effettuati in urgenza nel periodo dal
04.02.2015 al 22.07.2015, alle attuali Ditte fornitrici Seda S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI) e Atos Medical
S.r.l. di Padova.

Il Responsabile del Procedimento
F.to p.i. Fabrizio Tonello
............................................................................

Pag. 2

Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici PIEVE DI SOLIGO (TV)

segue ATTO D’ACQUISTO
N. 90/SPE DEL 11.08.2015

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. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”, nonché quanto disposto dall’art. 125, comma 10 lett.c) del
D.Lgs. 16372006 e ss.mm.ii.;
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 prorogare la fornitura di Protesi Fonatorie e relativi accessori, a partire dalla data del presente atto e
fino all’aggiudicazione della Gara Aziendale, e comunque fino al 31.12.2015 e di prendere atto degli
ordini effettuati in urgenza nel periodo dal 04/02/2015 al 22/07/2015 - come segue:
- alla ditta SEDA S.p.A. – Via Tolstoi, 7 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
offerta n. 2013/13516/SC/mt del 10.07.2013 integrazione 2013/28401/sc/ls del 26.8.2013 e 28403/sz/mt
del 29.08.2013 e conferma del 09.07.2015
LOTTO N. 1 – PROTESI FONATORIE BLOM SINGER con relativi accessori – CIG 519627669°
descrizione

codici

Prezzo UNITARIO

Aliquota iva

Kit supporto e 7 filtri p/valvola
BE1010
tracheo

97,00/conf.

4%

Filtri sostituzione (si valv. Trach.)

BE1030

97,00/conf.

4%

Filtri b.singer hme (solo filtro umid)

BE1055..

105,82/conf.

4%

Dischi autoadesivi standard

BE6034

39,15/conf

4%

Supporto standard

BE6038

13,30/cad.

4%

Dischi adesivi standard

BE6041

29,00/conf.

4%

Protezione per doccia

BE6048

60,00/cad.

4%

Bottiglia liquido adesivo 57 ml.

BE6067

44,00/cad.

4%
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descrizione

Prezzo UNITARIO

Aliquota iva

Basi adesiv. Truseal spess. St.
BE6070
rotonde

180,00/conf.

4%

Basi adesiv. Truseal spessor st.
BE6071
ovali

180,00/conf.

4%

Protez. p/tracheostoma color pelle

48,14/conf.

4%

Valvola trach. Regolabile seza filtro BE8025H

350,00/cad.

4%

Supporto grande

BE6039

18,40/cad.

4%

Dischi adesivi grandi

BE6042

46,92/conf.

4%

Dischi adesivi sottili

BE6043

43,35/conf.

4%

Otturatore p/prot. advantage

IN4070

80,75/cad.

4%

Diaframma p/valvola regolabile

BE8026H

161,04/cad.

4%

Set valvola trach. Regolabile

BE8024H

582,00/cad.

4%

Prot. grande p/tracheostoma

BE6220

77,00/cad.

4%

221,00/cad.

4%

Kit protesi fonatoria
Indweling non sterile
diverse

Codici

BE6215

Classic
da IN2004-NS …….
misure
a IN2022-NS

Listino prezzi attualmente in vigore sul quale, per i prodotti non oggetto di offerta: SCONTO 8%

- alla ditta ATOS MEDICAL S.r.L. – Via San Crispino, 12 – 35129 PADOVA
offerta n. 3301902 C/MT/ED del 09.07.2013 e miglioria fax del 22.07.2013, conferma n. 615/MS/ed del
09.07.2015
LOTTO N. 2 – PROTESI FONATORIE PROVOX con relativi accessori – CIG 51963958CD
descrizione

codici

Prezzo UNITARIO

58000………
329,25/cad.
Protesi fonatorie PROVOX VEGASCONTO MERCE
PUNCTURE
N. 1 protesi ogni 30 protesi acquistate
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descrizione

codici

Prezzo UNITARIO

adesivi flexidem ovale

580000725400

84,00/conf 20 pz

adesivi regular rotondo

580000725100

56,25/conf. 20 pz

adesivi regular ovale

580000725200

56,25/conf. 20 pz

tappo salvagoccia

580000720500

26,25/conf. 1

silicone liquido (colla)

580000772000

34,50/conf. 1

protezione doccia

580000726000

30,75/conf.1

kit valvola tracheostomica

580000771000

383,25/conf. 1

film prottetivo (skin prep)

59420425

36,75/conf. 50

salviette remove

59403125

36,75/conf. 50

scovolini

580000720400

43,5150/conf. 6

filtri (cassetta hme) normal

580000724000

48,00/conf. 20

filtri (cassetta hme) hiflow

580000724100

54,75/conf. 20

filtri micron hme

580000724800

197,25/conf. 30

filtri per valvola freehands

580000771200

50,25/conf. 20

provox flush

580000810900

79,50/conf. 1

Provox Xtraflow

580000729100

82,575/conf. 30

Provox Xtramoist

580000729000

77,175/conf. 30

Aliquota
iva

SCONTO DEL 26% sul prezzo di listino in nostro possesso (listino Osp. 05/2011)
I prezzi proposti risultano complessivamente in linea ai prezzi di riferimento della Regione Veneto
(OPRVE) ove presenti, e con quelli delle altre Aziende Ulss del Veneto.

2. di riservarsi la facoltà di recesso anticipato dai contratti, con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per
questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un
contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale
oppure Convenzione CONSIP.
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3. di determinare la spesa quantificata in base alla quota prevista nel precedente atto, per l'acquisto di
protesi fonatorie e relativi accessori, dalla data del presente atto e fino al 31.12.2015 presunta in €
119.000,00 iva 4-22% compresa e comprensiva degli ordini già emessi in urgenza – così suddivisa:
- Rif. n. conto C100140 – spesa presunta € 31.000,00 iva 4% compresa - Aut. N. 15-U00939 per gli
ordini emessi dal 04.02.215 al 13.05.2015;
- Rif. n. conto C100140 – spesa presunta € 13.000,00 iva 4% compresa - Aut. N. 15-U02086 per gli
ordini emessi dal 29.06.2015 al 22.07.2015;
- Rif. n. conto C100145 – spesa presunta € 25.000,00 iva 4-22% compresa – Aut. N. 15-U02160 per gli
ordini emessi IL 10/07/2015 e per il periodo a partire dalla data del presente Atto d’Acquisto fino al
31.12.2015;
- Rif. n. conto C100140 – spesa presunta € 50.000,00 iva 4% compresa- Aut. N. 15-U02351 per il
periodo a partire dalla data del presente Atto d’Acquisto e fino al 31.12.2015;
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, precisando che
l’incremento eventuale del 20% riguarda la sola quantità e non il prezzo, che rimane 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 ORL
dell’Azienda Ulss 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
...............................................................................................

Istruttoria curata da:
Milva Benincà
tel. 0438/664318
MB/mb

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per l'Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici
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