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

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n°134/PEL del 28.10.2016
OGGETTO:
Acquisto di un autoveicolo chiavi in mano coibentato e refrigerato destinato al Servizio Fattorini del P.O. di
Conegliano per il trasporto di farmaci, medicinali e campioni deperibili.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Richiamata la nota del 16/12/2015 - Prot. 1058/SVIA con le quale il Dott. Jacopo Beltrame Direttore
del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione, individua
la necessità di acquisire, per il trasporto dei campioni eseguiti dal Dipartimento Funzionale di Sicurezza
Alimentare e Sanità Animale e dai Laboratori dei Presidi Ospedalieri, un nuovo automezzo coibentato e
refrigerato per il “delicatissimo processo aziendale di gestione del trasporto (compiuto dal Servizio fattorini del
P.O. di Conegliano) dei campioni di alimenti e di acque, di sanità animale, ma soprattutto di prelievi eseguiti
sui nostri pazienti”.
Tale bisogno è motivato “dalla vetustà e probabile inaffidabilità dell’unico automezzo (attualmente
usato) Fiat Fiorino coibentato/refrigerato utilizzato per il trasporto dei suddetti campioni dalle Unità Operative
Aziendali verso gli Istituti e gli Ospedali della regione, ove vengono eseguite le analisi“ necessarie alla nostra
Azienda. Nella stessa nota viene puntualizzato che “la procedura di trasporto dei campioni in partenza dai
Distretti (S.V.I.A.) e dai Presidi Ospedalieri (UU.OO.) verso gli Ospedali di Padova e di Treviso, verso gli
istituti Zooprofilatti di Legnaro (PD) e Treviso, e l’A.R.P.A.V. di Treviso, è stata concentrata dall’anno 2013 in
un unico viaggio tramite un unico autoveicolo, con notevole risparmio per l’Azienda”.
Il bene richiesto rientra nel piano investimenti 2016 e l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di
Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo generato dal presente atto d’acquisto.
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”;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il prodotto 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,
di utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per
l’acquisto di beni e servizi;
- che la fornitura oggetto della presente procedura è relativa a categoria con caratteristiche
tecnico/funzionali non presenti nella piattaforma CONSIP, per cui risulta impossibile procedere all'acquisto
dell’automezzo in oggetto utilizzando il 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 del bene in oggetto, tramite una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016.
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FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di offerta: sono state interpellate con fax prot. n. 31154 del 04/10/2016 (SMART CIG
Z3D1B3B9BE) alle seguenti sei ditte:
1
2
3
4
5
6

GRUPPO SOTREVA S.P.A. di TREVISO
CARFRIGO S.N.C. di S. LUCIA DI PIAVE (TV)
CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. di THIENE (VI)
AUTONORD FIORETTO S.P.A. di UDINE
STEFANELLI S.P.A. di PIANIGA (VE)
SINA S.P.A. di PORDENONE

b) Offerte pervenute: ha presentato offerta la ditta: Ceccato Automobili S.p.a. di Thiene (VI): Offerta
Economica del 19/10/2016 per n. 1 Fiat Doblò Cargo Euro 6 maxi 1.6 Mj 120 coibentato/refrigerato, chiavi
in mano a € 31.163,95 IVA compresa;
c) Valutazioni tecniche: in data 21 Ottobre 2016, alle ore 15.00, presso la sala riunioni dell’U.O.C. Servizio
Provveditorato, Economato e Logistica si è riunita una commissione per la visione e la valutazione della
documentazione tecnica presentata dalla Ditta Ceccato Automobili S.p.a. di Thiene (VI). La commissione
composta dal Sig. Enzo Beghetto del Servizio Fattorini del P.O. di Conegliano, dal Sig. Alberto Cesca del
Servzio Amministrativo del P.O. di Vittorio Veneto e dal Signor Paolo Dal Cin dell’U.O.C. Servizio Tecnico
(verbalizzante la Sig.ra Rita Colladello), “ha visionato e approvato tutta la documentazione presentata,
perché corrisponde alle caratteristiche richieste dall’Azienda ULSS7”.
d) Trattativa Diretta: a seguito trattativa commerciale la Ditta Ceccato Automobili S.p.a. di Thiene (VI), con
mail del 25/10/2016 si è resa disponibile a portare il prezzo finale dell’automezzo a € 30.431,95 IVA
compresa, chiavi in mano.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone pertanto, di affidare la fornitura di un Doblò Cargo Euro 6 maxi 1.6 Mj 120Cv coibentato e
refrigerato, come richiesto dal Servizio Fattorini del P.O. di Conegliano, alla Ditta Ceccato Automobili S.p.a. di
Thiene (VI) unica ditta ad aver presentato offerta, ritenuta idonea dalla commissione tecnica, verso un
corrispettivo complessivo di € 30.431,95 IVA compresa, chiavi in mano.
Il Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi

IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, comma 2 lettera b).
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016, del Commissario dell’Ulss n. 7, 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;
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 dell’autoveicolo Fiat Doblò Cargo Euro 6 maxi 1.6 Mj 120Cv coibentato e
refrigerato richiesto dal Servizio Fattorini del P.O. di Conegliano (SMART CIG Z3D1B3B9BE), alla Ditta
Ceccato Automobili S.p.a. di Thiene (VI), acquisendo:
n. 1 Autoveicolo Fiat Doblò Cargo Euro 6 Maxi 1.6 Mj 120Cv 3 posti - alternatore potenziato –
fendinebbia – Cruise control – Pack Touch – Airbag passeggero – Radio – Paratia Lastrata cabina 3
posti – Ruota di scorta – Servizi live uconnect; Coibentazione del vano carico avente tutte le
caratteristiche tecnico funzionali richieste.
2) di determinare la spesa complessiva in € 30.431,95 IVA compresa – aut. 16-U02565 - conto 990022;
3) di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Signor Enzo Beghetto del Servizio Fattorini quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Eugenio Possamai
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica

Istruttoria curata da:
Rita Colladello (0438-664322)
EP/rc
Pratica 2638
 originale
 copia per il Commissario/Collegio Sindacale
 copia per l’U.O.C. provveditorato, economato e logistica
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