Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 171/PEL DEL 21.12.2016
OGGETTO:
Fornitura triennale, dal 05.05.2014 al 04.05.2017, di specifico materiale di consumo per Pompe
volumetriche Ivac Gemini e Alaris per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7, aggiudicata
con Atto d’Acquisto n. 44/SPE del 24.04.2014. Maggiori consumi.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Preso atto che:
-

con atto d’acquisto n. 44/SPE del 24.04.2014 è stata aggiudicata la fornitura triennale di specifico
materiale di consumo per Pompe Volumetriche Ivac Gemini e Alaris, (gara n. 5540319 – C.I.G.
5694792306) come segue:
ditta CareFusion Italy 311 Srl di Sesto Fiorentino (FI)
(offerta n. CFN140390/rg del 10.04.2014) per

-

Deflussore per pompe volumetriche 591/598
Cod. G59693 set infusione standard
Cod. G59953 set infusionale a basso assorbimento

€ 2,85
€ 5,00

Set estensione a basso assorbimento per pompa volumetrica Ivac
Cod. C20350 set estensione a basso assorb. Con filtro 0,2 micron

€ 3,00

Deflussori IMED per pompe volumetriche GEMINI PC1
Cod. 2260-0006 set infusionale a basso assorbimento

€ 5,00

Deflussori per pompe volumetriche ALARIS GW
Cod. 273-003 set infusionale standard per pompa “Alaris GW” con 2Y
Cod 273-003V set infusionale standard per pompa “Alaris GW” con 2Y
Cod 273-011 set infusionale in pvc opaco per pompa “Alaris GW”

€ 2,85
€ 2,85
€ 5,50

la spesa totale presunta per la durata contrattuale, dal 05.05.2014 al 04.05.2017, è stata stimata in €
75.000,00 (iva 22% compresa) – conto di bilancio C100145 -, così suddivisa:
-

anno 2014: € 16.700,00
anno 2015: € 25.000,00
anno 2016: € 25.000,00
anno 2017: € 8.300,00

Rilevato che:
-

nel corso dell’anno 2015 si sono registrati maggiori consumi dovuti a maggior utilizzo dei dispositivi medici
in oggetto, da parte delle varie Unità Operative dell’Ulss 7;

-

con nota del 23.09.2016 il Direttore dell’U.O.C. di Oncologia, relativamente al maggior utilizzo di deflussori
per pompa volumetrica ha precisato che: “per la maggior parte dei farmaci antiblastici e dei nuovi farmaci
“biologici” da somministrare endovena è necessario che l’infusione avvenga in tempi pre-stabiliti e precisi.
Ciò non è possibile utilizzando linee a caduta, ma solo con le pompe elettroniche per infusione farmaci. La
somministrazione mediante pompa per infusione permette il miglior controllo del personale infermieristico
sulle terapie somministrate.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 171/PEL DEL 21.12.2016
Nel 2015 utilizzavamo i seguenti sistemi infusionali:
3 POMPE GEMINI sistema infusivo ad 1 linea
3 POMPE IVAC sistema infusivo ad 1 linea
All’inizio del 2016, 2 pompe Ivac sono andatefuori uso.
L’utilizzo di terapie sempre più complesse, di nuovi farmaci biologici, nonché la computerizzazione
elettronica della prescrizione e somministrazione delle terapie (con necessità di maggior
precisione, riduzione dei rischi, maggior controllo sull’intero processo) ci hanno portato ad un
utilizzo maggiore delle pompe elettroniche da infusione rispetto al sistema a caduta.
Attualmente, dall’inizio del 2016, le infusioni di farmaci con l’utilizzo di pompe elettroniche avviene come di
seguito segnato:
5 POMPE ALARIS sistema infusivo con 2 linee parallele
3 POMPE GEMINI sistema infusivo ad 1 linea
1 POMPA IVAC sistema infusivo ad 1 linea
Il maggior utilizzo del sistema infusivo a 2 linee parallele (2 farmaci contemporaneamente) ha comportato
una riduzione del sistema infusivo ad 1 linea.
Inoltre da quanto sopra, avendo un’unica pompa IVAC abbiamo in giacenza un numero di deflussori IVAC
dedicati sufficienti a coprire le terapie fatte con questa pompa fino a fine 2016.
Se vengono forniti deflussori ALARIS, siamo coperti fino a fine anno anche per le pompe GEMINI.
Si stima che il consumo previsto fino a fine 2016 per le pompe ALARIS, sia di 200 deflussori.
In conclusione si chiede l’acquisto di 200 deflussori ALARIS”.
-

Con nota del 02.09.2016 il Direttore dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione relativamente al maggior
utilizzo di deflussori per pompa volumetrica ditta Alaris, ha indicato le seguenti motivivazioni:
•

nel corso del 2015, nel giro di pochi mesi sono state dismesse 4 pompe volumetriche IVAC mod
598, non più riparabili perché sospesa la produzione e sostituite con il nuovo modello sempre
della ditta Alaris, mod GW, Care Fusion che richiedono un deflussore diverso rispetto al modello
precedente.

•

Attualmente in uso abbiamo ancora 4 pompe modello vecchio con una riserva discreta di
deflussori (cod. ULSS 103520) e 5 pompe volumetriche nuove con deflussori nuovi cod ULSS
113055 (circa 200 pezzi).

•

Inevitabilmente per le prove e per l’addestramento del personale all’uso del nuovo modello sono
state usate maggiormente le pompe nuove con conseguente maggior consumo di deflussori.

•

Attualmente, a personale addestrato si usano entrambe le pompe, con precedenza alle più
vecchie per esaurire i relativi deflussori prima possibile.

•

E’ comunque necessario un acquisto di deflussori per modello nuovo perché quando i posti letto
sono tutti occupati inevitabilmente sono in uso tre pompe nuove.

•

Si aggiunge, inoltre, che in occasione di un corso di aggiornamento infermieristico interno è stato
aggiornato il protocollo per la gestione del CVC a breve termine e nello specifico le indicazioni per
la sostituzione dei deflussori.”

Constatato che:
-

la spesa presunta per l’anno 2016 di € 25.000,00 (autorizzazione n. 16-U00263 – conto C100145)
prevista con atto d’Acquisto n. 44/SPE del 24.04.2014, non risulta sufficiente visto il maggior consumo
dello specifico materiale di consumo per pompe volumetriche, da parte delle Unità Operative al fine di
garantire il normale proseguimento della prestazione assistenziale ai pazienti in trattamento;
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-

in attuazione del Piano relativo alle procedure di gara centralizzate a livello regionale, nella lista delle
procedure di gara in programmazione della Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV è indicata la gara
per pompe infusionali, pompe elastomeriche e relativi deflussori con data di prossima indizione
(01.01.2017);

FASI DELLA PROCEDURA
Visto che, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati pubblicati i seguenti chiarimenti:
-

comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell’ANAC del
22.04.2016, “in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal
D.Lgs n. 163/2006, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18
aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta”;

-

comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016: “Si ritiene, inoltre, che continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1) affidamenti aggiudicati prima della data di
entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo
tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già
previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi;
proroghe tecniche – purchè limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova
gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto
che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative
a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice”.

Pertanto, trattandosi di contratto di fornitura che, pur con l’incremento finanziario resosi necessario, risulta
essere di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il “Nuovo Regolamento
per l’acquisto 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 in
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n° 163/2006”;
Preso atto che:
• con e-mail del 20.09.2016 e del 02.11.2016 è stata chiesta alla ditta CareFusion Italy srl di Sesto
Fiorentino la disponibilità per una offerta migliorativa rispetto alla precedente offerta n.
CFN140390/rg del 10.04.2014;
•

con e-mail del 07.11.2016 la ditta ha trasmesso offerta n. CFN160847 del 02.11.2016 integrata con
e-mail del 10.11.2016 (offerta n. CFN160875 del 09.11.2016) proponendo quotazioni migliorative per
i prodotti sottoriportati:

Codice prodotto
2277-0006
10010454-0006
273-003V
273-053V
273-043V
G59693
G59643

CND
RDM
A03010105
363938
A03010105
333931
A030101105
NSIS: 669375
A030101105
1088006
A030101105
720937
A030101105
844147
A030101105
8219

Descrizione
Deflussore in pvc per sangue con 1
punto di iniezione
Deflussore rivestito in pe con filtro
0,2 u e smarsite
Deflussore standard con valvole
antireflusso e antisifone
Deflussore a basso assorbimento
con valvola antisifone
Deflussore ambrato con valvola
antisifone
Deflussore standard in pvc con filtro
15u
Deflussore in pvc opaco

3

Prezzo unitario
precedente
€ 7,45

Prezzo unitario
proposto
€ 6,95

€ 6,30

€ 6,00

€ 2,85

€ 2,82

€ 4,97

€ 4,50

€ 5,50

€ 4,17

€ 2,85

€ 2,82

€ 4,88

€ 4,50
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Codice prodotto
C20350

•

CND
RDM
A03020199
1227200

Descrizione
Filtro infusionale da 0,22 micron con
prolunga

Prezzo unitario
precedente
€ 3,00

Prezzo unitario
proposto
€ 2,88

la ditta ha mantenuto invariate le altre quotazioni proposte con offerta n. CFN140390/rg del
10.04.2014 per i prodotti sottoriportati:

Codice prodotto
2260-0006
2214-0006
2203-0006
273-008
273-303EV
G59953V
G59693E
G59980
G59643
MFX722410E

CND
RDM
A03010105
14063
A03010105
14060
A030101105
10129
A030101105
1106974
A030101105
678829
A030101105
1318854
A030101105
8211
A030101105
8231
A030101105
8219
A03010105
1150712

Descrizione
Set in pe per infusione di
nitroglicerina, nitrati e lipidi
Deflussore standard in pvc con filtro
aria 15 micron
Deflussore in pvc opaco per farmaci
fotosensibili
Deflussore sangue con 1 spike, filtro
da 200 micron 1 valvola antireflusso,
roller clamp
Deflussore standard con 2 valvole
unidirezionali e 2 valvole “smartsite”
Set infusionale a bsso
assorbimaneto per pompa
volumetrica
Deflussore standard in pvc con
“smartsite” con filtro
Deflussore in pvc per sangue

Prezzo unitario
precedente
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€4,03
€ 5,00
€ 3,57
€ 5,46

Deflussore in pvc opaco

€ 4,50

Sistema per infusione con texium
oncologia

€ 5,20

Rilevato che:
-

i prezzi di alcuni dispositivi medici in oggetto sono presenti nell’aggiornamento OPRVE trasmesso in
data 22.04.2016;
con nota prot. 36029 del 11.11.2016 è stato chiesto l’adeguamento prezzi offerti, all’Osservatorio Prezzi
della regione del Veneto (OPRVE) per i seguenti dispositivi non risultati allineati:
Codice prodotto

CND
RDM

Descrizione

Prezzo da
offerta del
09.11.2016

273-303EV

A030101105
678829

€ 4,03

2214-0006

A03010105
14060
A030101105
1318854

Deflussore standard con 2
valvole unidirezionali e 2
valvole “smartsite”
Deflussore standard in pvc
con filtro aria 15 micron
Set infusionale a bsso
assorbimaneto per pompa
volumetrica

Prezzo
massimo
OPRVE (iva
esclusa)
€ 3,00

€ 4,00

€ 2,75

€ 5,00

€ 4,00

G59953V

-

con nota del 30.11.2016 (inserita nella pratica d’acquisto), la ditta CareFusion Italy di Sesto Fiorentino
(FI) ha comunicato la propria disponibilità ad allineare le quotazioni sottoriportate, ai “prezzi di
riferimento OPRVE”:
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-

Codice prodotto

CND
RDM

Descrizione

Prezzo da
offerta del
09.11.2016
€ 4,03

Prezzo
massimo
OPRVE
(iva
esclusa)
€ 3,00

273-303EV

A030101105
678829

G59953V

A030101105
1318854

Deflussore standard con 2
valvole unidirezionali e 2
valvole “smartsite”
Set infusionale a bsso
assorbimaneto per pompa
volumetrica

Nuovo
Prezzo
adeguato
€ 3,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,00

con la stessa nota la ditta ha precisato quanto segue: “in riferimento al codice 2214-0006 Vi informiamo
che il prezzo migliore che possiamo riservarVi è, come da ns offerta CFN160875/mo del 09 novembre
2016. Pari ad € 4,00/pezzo, prezzo piu basso applicato nella regione Veneto.”

Verificato che con la miglioria ottenuta e prevedendo un fabbisogno di circa n. 2.000 pezzi per ogni tipo di
deflussori in uso routinario si ottiene un risparmio di € 1.920,00 (iva esclusa) su una spesa totale di 27.300,00
(iva esclusa);
Verificato che l’u.o.c. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del
costo generato dal presente provvedimento;
Si rende quindi necessario, visto l’incremento dei fabbisogni annui e per permettere l’approvvigionamento
dello specifico materiale di consumo per pompe volumetriche, fino alla scadenza del contratto (04.05.2017)
integrare la spesa prevista precedentemente con l’atto d’acquisto N. 44/SPE del 24.04.2014.
Evidenziato che l’ulteriore spesa presunta fino alla scadenza contrattuale (04.05.2017) è di € 40.000,0,00 (iva
compresa) e supera quindi del 20% l’importo inizialmente previsto;

-

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di:
rideterminare la spesa complessiva da presunti € 75.000,00 (iva 22% compresa) a presunti € 115.000,00
(iva 22% compresa);
integrare di € 25.000,00 (iva 22% compresa) l’autorizzazione n. 16-U00263 – conto C100145 -, assunta
per l’anno 2016, portando la stessa da € 25.000,00 a € 50.000,00 (IVA compresa);
integrare di € 15.000,00 (iva compresa) la spesa assunta dal 01.01.2017 al 04.05.2017 (scadenza
naturale del contratto), portando la stessa da € 8.300,00 a € 23.300,00 (IVA 22% compresa);

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone pertanto, per le motivazioni di cui sopra, per la fornitura triennale di specifico materiale di
consumo per Pompe volumetriche Ivac Gemini e Alaris per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7, di:
•

rideterminare la spesa complessiva da presunti € 75.000,00 (iva 22% compresa) a presunti €
115.000,00 (iva 22% compresa);

•

integrare di € 25.000,00 (iva compresa) l’autorizzazione n. 16-U00263 – conto C100145 -, assunta
per l’anno 2016, portando la stessa da € 25.000,00 a € 50.000,00 (IVA compresa);
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•

integrare di € 15.000,00 (iva compresa) la spesa assunta dal 01.01.2017 al 04.05.2017 (scadenza
naturale del contratto), portando la stessa da € 8.300,00 a € 23.300,00 (IVA compresa)

Il Responsabile dell’ufficio
Firmato 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° 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n° 163/2006;
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. per la fornitura triennale, dal 05.05.2014 al 04.05.2017, di specifico materiale di consumo per Pompe
volumetriche Ivac - Gemini e Alaris, per il presidio ospedaliero unico di rete dell’Ulss 7, di rideterminare la
spesa complessiva da presunti € 75.000,00 (iva compresa) a presunti € 115.000,00 (iva compresa), per
le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate;
2. di integrare di € 25.000,00 (iva compresa) l’autorizzazione n. 16-U00263 – conto C100145 -, assunta fino
al 31.12.2016, portando la stessa da € 25.000,00 a € 50.000,00 (IVA compresa);
3. di integrare di € 15.000,00 (iva compresa) la spesa assunta dal 01.01.2017 al 04.05.2017 (scadenza
naturale del contratto) – conto di bilancio EBA0222004 (ex C100145), portando la stessa da € 8.300,00 a
€ 23.300,00 (IVA compresa)
4. 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 decorrere dal 01.01.2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana,
con relativa modificazione dell’ambito territoriale. Tale incorporazione comporterà una variazione
soggettiva (subentro del nuovo soggetto nel contratto avente ad oggetto la presente fornitura) e potrebbe
comportare altresì una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o
una diminuzione dei fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo);
5. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il direttore dell’u.o.c. servizio
farmaceutico aziendale, 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 Responsabile Unico del Procedimento

Firmato Dott. Eugenio POSSAMAI
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
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Istruttoria curata da:
Rosella Dalle Crode (Tel. 0438/664316)
EP/AP/dcr

originale
copia per il Commissario/Collegio Sindacale
copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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