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° 173/PEL DEL 21.12.2016
OGGETTO:
Fornitura biennale, 11.11.2014 al 10.11.2016, della fornitura di reagenti per la ricerca dell’Helicobacter Pylori
su respiro e diagnosi per intolleranza al lattosio per l’UOC Laboratorio Analisi Presidio Ospedaliero unico di
rete dell’ULSS 7: Proroga tecnica al 30.06.2017.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Preso atto che in data 10.11.2016 è scaduto il contratto con la ditta SOFAR S.p.A. di Trezzano Rosa (MI),
aggiudicataria della fornitura biennale di “Helicobacter Pylori su respiro e diagnosi per intolleranza al lattosio”
CIG n° 5882290B42, come da atto d’acquisto n. 142/SPE del 22.10.2014;
Rilevata la necessità di prorogare il contratto di cui sopra con la ditta aggiudicataria, per il periodo dal
11.11.2016 al 30.06.2017, per consentire la predisposizione della nuova procedura di gara;
Verificato che trattasi di prodotti richiesti in modo routinario e pertanto è necessario garantire il continuo
approvvigionamento per non pregiudicare il normale funzionamento;
Preso atto che con e-mail del 15.12.2016 la dott.ssa Rubin Daniela f.f. di direttore dell’UOC Laboratorio
Analisi Presidio Ospedaliero unico di rete dell’ULSS7 dichiara che:
“ - i prodotti relativi a breath test urea e lattosio non sono inclusi nei lotti della gara provinciale;
- sentiti i colleghi, per quanto riguarda ULSS8 non esegue i test mentre ULSS9 non esegue il breath
test lattosio e il breath test viene eseguito non in Laboratorio;
- non ci sono in programma modifiche organizzative per il 2017”.

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 rilevanti;
- 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”;
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 il prodotto “EXPIROBACTER 13C-UREA, compressa solubile da 100 mg (p.a. urea-13C)”

oggetto del presente acquisto rientra nella categoria merceologica “farmaci”, individuata dal citato DPCM;
Vista la DGRV n. 129 del 16.02.2016, che così recita: “relativamente all’approvvigionamento di prodotti o
servizi che,…..., dovranno essere obbligatoriamente acquisiti per il tramite di un soggetto aggregatore, nel
caso in cui gli stessi non siano presenti tra le iniziative attive o programmate in ambito regionale dal CRAS
direttamente o tramite altra centrale di committenza / soggetto aggregatore, le aziende sanitarie potranno in
ogni caso avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip, qualora disponibili, quali le
Convenzioni/Quadro, il Sistema Dinamico d’Acquisizione, Accordi/Quadro, il Mercato Elettronico”;
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 173/PEL DEL 21.12.2016
Considerato che la 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, prevede che “in assenza
di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in
fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere …….. alla stipula di un “contratto
ponte” ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera c) del codice degli appalti (procedura negoziata senza
pubblicazione di bando) per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del
Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip”. Continua inoltre precisando che “se il Soggetto Aggregatore
di riferimento dovesse procedere ad una modifica della propria pianificazione e non avesse fornito ulteriori
indicazioni di avvalersi di altro Soggetto Aggregatore ovvero di Consip, si potrebbe concretizzare la
fattispecie in urgenza da rimettere alla valutazione dell’Ente del Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso
l’Ente può adottare una procedura negoziata di urgenza di cui all’art. 57 comma 2, lett. C) del Codice degli
Appalti (cd. contratto ponte)”;
Verificato che le procedure indette dal CRAS per l’approvvigionamento dei farmaci per la regione Veneto,
sono state aggiudicate nel corso dell’ultimo anno, ma non ricomprendono il principio attivo in oggetto.
Constatato che dal programma gare 2016-2017, pubblicato nel sito dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, non
sono reperibili le informazioni dettagliate sui principi attivi inseriti nelle singole procedure di gara;
Verificato che:
- che nella tabella “Prezzi massimi acquisti SSN”, trasmessa dall’U.O. Acquisti Centralizzati SSR in data

08.11.2016 non è presente il farmaco EXPIROBACTER 13C-UREA, compressa solubile da 100 mg (p.a.
urea-13C);
- nella tabella dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ultimo aggiornamento del 15.01.2016, non

risulta presente il prezzo del farmaco in oggetto;
- l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo

generato dal presente atto d’acquisto.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario prorogare il contratto, per la fornitura di “Helicobacter Pylori
su respiro e diagnosi per intolleranza al lattosio”, dal 11.11.2016 al 30.06.2017, per l’UOC Laboratorio
Analisi Presidio Ospedaliero unico di rete dell’ULSS 7.

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”.
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Pertanto, trattandosi di contratto di fornitura che, pur con la presente proroga tecnica, 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”.

OFFERTA
Con nota prot. n. 40080 del 14.12.2016, questa ulss ha richiesto la proroga del contratto in essere alla ditta
SOFAR S.p.A. di Trezzano Rosa (MI).
La ditta, aggiudicataria del contratto in oggetto, ha risposto con nota del 15.12.2016, confermando la
disponibilità a prorogare alle medesime condizioni, fino al 30.06.2017 la seguente fornitura:
CODICE DITTA

DESCRIZIONE

100025004

Strumento LACTOTEST 102,
incluso software e il primo
rifornimento di tutti gli accessori
.
EXPIROLACT lattosio 20 g
Breath test per intolleranza al
lattosio confezione da 20 flaconi
(20 pazienti) preparazione
magistrale, necessita di
“dichiarazione di responsabilità”
dell’utilizzatore
SACCHE H2

10021073

021076
100000000097

EXPIROBACTER 13C-Urea,
compressa solubile da 100 mg.
Specialità medicinale A.I.C n.
034183018 – Breath test per la
diagnosi dell’infezione gastrica
da Helicobacter Pylori. Kit
completo di accessori.

QUANTITA’
PER CONF.
1

CONDIZIONI
ECONOMICHE
Comodato d’uso
gratuito

IVA

20

€. 440,00 a
confezione, pari
a €. 22,00 per
test (da e 22,80
della precedente
offerta)

10%

1

Compreso nel
prezzo del test

-

11,00 a kit

10%

1
kit d’imballo
40

-

per i successivi rifornimenti di tutti gli accessori riguardante l’apparecchiatura LACTOTEST 102, saranno
applicati i prezzi di listino indicati nell’offerta (inserita nella pratica d’acquisto) come segue:
CODICE
DITTA
10.025005

10.025006

10.025300

DESCRIZIONE
Regolatore di flusso per strumento
Lactotest. Valvola con flussimetro
per la dispensazione di H2,
necessario per la Bombola h2.
Filtro Idrofobico per strumento
Lactotest. Filtro per iniettore H2,
necessario per la purificazione del
campione di espirato.
Bombola per strumento Lactotest.
Bombola H2 standard utile per la
calibrazione dello strumento
Lactotest
3

QUANTITA’
PER CONF.
1

CONDIZIONI
ECONOMICHE
€. 150,00

1

€. 120,00

1

€. 255,00
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 173/PEL DEL 21.12.2016
Ritenuto, per quanto sopra esposto, prorogare il contratto dell’ “Helicobacter Pylori su respiro e diagnosi per
intolleranza al lattosio”, dall’11.11.2016 al 30.06.2017, alla ditta SOFAR S.p.A. di Trezzano Rosa (MI), alle
medesime condizioni tecniche ed economiche in essere, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara
aziendale.

PROPOSTA D’ACQUISTO:

1.

2.

Si propone, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di:
prorogare il contratto del “Helicobacter Pylori su respiro e diagnosi per intolleranza al lattosio”
dall’11.11.2016 al 30.06.2017, alla ditta SOFAR S.p.A. di Trezzano Rosa (MI), alle medesime condizioni
tecniche ed economiche in essere, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara;
quantificare la spesa complessiva presunta, per la durata della proroga, in € 16.950,00.= (iva
compresa), così suddivisa:
-

conto di bilancio EBA0040004 (ex C100120):
anno 2016: €. 2.950,00.= IVA 10% compresa - n° aut. 16-U00303;
anno 2017: €. 7.500,00.= IVA 10% compresa

-

conto di bilancio EBA0050001 (ex C100125):
anno 2016: €. 2.450,00.= IVA 10% compresa - n° aut. 16-U00364;
anno 2017: €. 3.400,00.= IVA 10% compresa

-

conto di bilancio EBA0222004 (ex C100145):
anno 2016: €.
290,00.= IVA 22% compresa - n° aut. 16-U00215;
anno 2017: €.
650,00.= IVA 22% compresa

Si precisa che l’autorizzazione sul conto EBA0222004 per l’anno 2016, pur con la rideterminazione di cui
sopra, rimane invariata (290,00.= IVA compresa).
3.

rideterminare l’autorizzazioni sopra riportate come segue:
n. 16-U00303 - conto di bilancio EBA0040004 (ex C100120) - assunta per l’anno 2016, da 11.842,00 a
€. 14.792,00.= (iva 10% compresa);
n. 16-U00364 - conto di bilancio EBA0050001 (ex C100125) - assunta per l’anno 2016, da 5.590,00 a
€. 8.040,00.= (iva 10% compresa);

Il Responsabile dell’ufficio

f.to Rag. Antonella Pavanello
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 173/PEL DEL 21.12.2016

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.

2.

di prorogare il contratto del “Helicobacter Pylori su respiro e diagnosi per intolleranza al lattosio”,
dall’11.11.2016 al 30.06.2017, alla ditta SOFAR S.p.A. di Trezzano Rosa (MI), alle medesime condizioni
tecniche ed economiche in essere, nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara;
di quantificare la spesa complessiva presunta, per la durata della proroga, in € 16.950,00.= (iva
compresa), così suddivisa:
-

conto di bilancio EBA0040004 (ex C100120):
anno 2016: €. 2.950,00.= IVA 10% compresa - n° aut. 16-U00303;
anno 2017: €. 7.500,00.= IVA 10% compresa

-

conto di bilancio EBA0050001 (ex C100125):
anno 2016: €. 2.450,00.= IVA 10% compresa - n° aut. 16-U00364;
anno 2017: €. 3.400,00.= IVA 10% compresa

-

conto di bilancio EBA0222004 (ex C100145):
anno 2016: €.
290,00.= IVA 22% compresa - n° aut. 16-U00215;
anno 2017: €.
650,00.= IVA 22% compresa

Si precisa che l’autorizzazione sul conto EBA0222004 per l’anno 2016, pur con la rideterminazione di cui
sopra, rimane invariata (290,00.= IVA compresa).
3. di rideterminare l’autorizzazioni sopra riportate come segue:
n. 16-U00303 - conto di bilancio EBA0040004 (ex C100120) - assunta per l’anno 2016, da 11.842,00 a
€. 14.792,00.= (iva 10% compresa);
n. 16-U00364 - conto di bilancio EBA0050001 (ex C100125) - assunta per l’anno 2016, da 5.590,00 a
€. 8.040,00.= (iva 10% compresa);

5

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

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

PIEVE DI SOLIGO (TV

SEGUE ATTO D’ACQUISTO
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4.

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il direttore dell’U.O.C. di Laboratorio
Analisi Presidio Ospedaliero unico di rete dell’ulss7, 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
f.to Dott. Eugenio POSSAMAI
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica

Istruttoria curata da:
Antonella Coletti (0438-664401)
EP/AP/ac

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