Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 89/SPE del 25.07.2016
OGGETTO:
Affidamento urgente annuale, dalla data del presente atto, dei procedimenti di convalida dell'intero processo di
ricondizionamento dei Dispositivi Medici Riutilizzabili (DMR).
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Il dott. Giuseppe Toffolon, Direttore Sanitario, con nota prot. n. 18686 del 06/06/2016 e successiva e-mail del
17.06.2016, chiede vengano avviate le procedure urgenti per il rinnovo della “Convalida del processo di
ricondizionamento dei Dispositivi Medici Riutilizzabili” in prossima scadenza. La convalida, che ha validità annuale, è
indispensabile per rendere visibili i livelli di sicurezza degli impianti e del processo di ricondizionamento dei Dispositivi
Medici Riutilizzabili, in atto presso la Centrale Unica di Sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto, la
Centrale di Decontaminazione, il Blocco Operatorio del P.O. di Conegliano ed il Blocco Operatorio del P.O. De Gironcoli
di Conegliano, oltre che obbligatoria per la certificazione UNI EN ISO 13485:2003, comunica inoltre quanto segue:
“Come previsto da accordi verbali a suo tempo intercorsi lo scrivente aveva richiesto una unica procedura di gara per la
stipula di un contratto triennale per la fornitura dei detergenti e chimici per la Centrale Unica Aziendale di Sterilizzazione
nonché del Servizio di convalida del processo, apparecchiature e ambiente.
Le procedure per l’avvio della predetta gara si sono rivelate complesse e indaginose.
E’ pertanto necessaria la convalida annuale e relativa documentazione entro il 15 settembre 2016, prima della visita
ispettiva per la certificazione ai sensi della norma ISO 13485 della Centrale di Sterilizzazione (prevista entro la fine del
mese di settembre p.v.), cosa indispensabile per il funzionamento della Centrale stessa.
Visto quanto sopra, nelle more della conclusione della gara complessiva, si chiede di voler affidare l’incarico di cui
all’oggetto alla ditta che ha effettuato l’ultima convalida con l’impegno di consegnare allo scrivente i report entro il 15
settembre p.v.
Si precisa che non si può rimandare il processo di rinnovo della certificazione perché la sospensione farebbe decadere
il tutto e dovremmo ripartire con una nuova certificazione, non con un rinnovo, quindi con una mole di impegno e lavoro
ben diversa”.
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. 1600 del 19.11.2015, è stata definita la struttura organizzativa e la disciplina di funzionamento della
“Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV)”, quale soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 co.
3 del D.L. 66/201, e sono state assegnate – in via transitoria – tutte le funzioni previste del sopracitato CRAV alle
sezione “Controlli, Governo e Personale SSR” per il tramite del suo settore “Coordinamento Regionale Acquisti per
la Sanità”(CRAS);
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta o
provinciale per il servizio in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito poi nella Legge n.135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi dell’art.15
comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, ad utilizzare gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per l’acquisto di beni e servizi;
- che i beni per i quali si chiede l’acquisizione sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
- che con deliberazione n. 616 del 18.05.2016 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 ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida dell’ANAC in materia che
verranno emanate;
- si rende quindi necessario procedere all'acquisto in oggetto, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO) sullo stesso sistema.
pag. n. 1

Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7

PIEVE DI SOLIGO (TV)
segue ATTO DI ACQUISTO n. 89/SPE del 25.07.2016
VISTO il DPCM del 24.12.2015, entrato in vigore il 09.02.2016, che, anche ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.
208/2015 (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;
VERIFICATO che:
- la fornitura oggetto del presente acquisto non rientra tra le categorie per i quali sono previsti Prezzi di riferimento
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) (aggiornamento 31.03.2016);
- la fornitura oggetto della presente procedura non è oggetto di convenzioni CONSIP ma è relativa a categoria
merceologica presente nella piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
DATO ATTO che l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente atto d’acquisto;
FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di offerta: Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA e ricorrendo le circostanze di
urgenza, è stata formulata la richiesta di preventivo RDO MEPA n. 1285192 del 15.07.2016 (SMART CIG
Z231AA819C), alla ditta Nord Tecnica S.r.l. di Albignasego (PD), in quanto è la ditta aggiudicataria con il prezzo più
basso della gara espletata nel 2015, che ha effettuato l’ultima convalida e che garantisce l’espletamento del servizio
in sicurezza ed affidabilità entro i sopracitati termini.
b) Ha presentato offerta sulla piattaforma MEPA la ditta Nord Tecnica S.r.l. di Albignasego (PD), con offerta sul
MEPA n. 1285192, a seguito nostra richiesta di RDO del 15.07.2016, per l’importo complessivo di € 25.200,00 più
IVA.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone di affidare il procedimento di convalida dell'intero processo di
ricondizionamento dei Dispositivi Medici Riutilizzabili (DMR) in atto presso la Centrale Unica di Sterilizzazione del
Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto, la Centrale di Decontaminazione, il Blocco Operatorio del P.O. di Conegliano
ed il Blocco Operatorio del P.O. De Gironcoli di Conegliano, alla ditta Nord Tecnica S.r.l. di Albignasego PD, per i motivi
citati in premessa, verso il corrispettivo di € 25.200,00 più IVA 22%.

ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016, 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 ad euro 40.000,00, nel rispetto di tutta la normativa vigente e delle linee guida dell’ANAC in materia che
verranno emanate;
CONSTATATO che la stessa deliberazione nomina il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica quale
Responsabile Unico del Procedimento delegandolo alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
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DISPONE
1)

di affidare la fornitura urgente della Convalida/settaggio del processo di ricondizionamento dei Dispositivi Medici
Riutilizzabili, alla ditta Nord Tecnica S.r.l. di Albignasego (PD), RDO MEPA n. 1285192 - SMART CIG
Z231AA819C, come segue;

Q.tà
Descrizione
Prezzo
Totale
5 Servizio di convalida di autoclavi di sterilizzazione a vapore COLUSSI (n. 3 U63, n. 1 U62 991,20 4.956,00
e n. 1 MS 31) UNI EN 285 e UNI EN 17665-1/2 (Vittorio Veneto);
4 Servizio di convalida di Termosaldatrici Coremec (Vittorio Veneto);
216,50
866,00
1 Servizio di Qualifica confezionamento UNI ISO 11607-1/2 e EN 868-5;
6.448,00 6.448,00
1 Servizio di convalida di Tunnel di lavaggio carrelli STEELCO LC80 EN 15883-1/-2/-5
697,00
697,00
(Vittorio Veneto);
3 Servizio di convalida di autoclavi di sterilizzazione a vapore COLUSSI (n. 2 MS 32 presso
992,00 2.976,00
De Gironcoli e n. 1 MS 31 NE presso Blocco Operatorio P.O. Conegliano) UNI EN 285 e
UNI EN 17665-1/2 (DG/CN);
1 Servizio di convalida di autoclave di sterilizzazione a perossido di idrogeno STERIS 1.006,00 1.006,00
VPRO1 UNI EN ISO 14937 (Vittorio Veneto);
3 Servizio di convalida di Lavastrumenti STEELCO DS1000 EN 15883-1/-2/-5 (n. 1 a
697,00 2.091,00
Vittorio Veneto e n. 2 a Conegliano);
1 Servizio di Gestione del Microclima UNI EN ISO 14644-1 e 14644-3 (Vittorio Veneto);
1.510,00 1.510,00
4 Servizio di convalida di Lavastrumenti STEELCO DS1000 3S EN 15883-1/-2/-5 (n. 3 a 1.162,50 4.650,00
Vittorio Veneto e n. 1 a Conegliano);
Imponibile € 25.200,00
IVA 22% €

5.544,00

Totale € 30.744,00
2)

di determinare la spesa complessiva in € 30.744,00= IVA 22% compresa, (Rif. n° conto C202070 - autorizz. n. 16U02196);

3)

di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il Direttore f.f. dell’Ospedale, 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. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Angelo.Madurotto. (0438-664319)
Pratica n. 2948
LDC/am
□ originale
□ copia per il Direttore Generale
□ copia per il Collegio Sindacale
□ copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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