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. 174/SPE DEL 23.12.2015

OGGETTO:
Fornitura fino al 31.12.2015, di specifiche Spirali Penumbra Coil 400 e micro cateteri penumbra con relativi
sistemi di accesso, per l’U.O.C. di Radiologia 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 spirali Penumbra coil 400 e micro cateteri penumbra con relativi sistemi di accesso sono
dispositivi medici indispensabili per interventi di esclusione endovascolare in particolare per il trattamento
degli aneurismi delle arterie (succlavia-renale).
Viste le richieste pervenute dall’U.O.C. di Radiologia, si rende necessario per non interrompere
l’attività operatoria, prorogare la fornitura in corso (affidata con atto d’acquisto n. 108/SPE del 21.08.2014)
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;

-

che l’U.O.C. Contabilità, bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente acquisto.

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
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segue ATTO D’ACQUISTO
N. 174/SPE DEL 23.12.2015
procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, lettera e) del medesimo Regolamento;

OFFERTE PERVENUTE DALLE DITTE INTERPELLATE (ALLEGATE NELLA PRATICA D’ACQUISTO):
E’ stata interpellata la Ditta attualmente fornitrice (Promed s.r.l.)
DITTA PROMED SRL n. 79/00-26 del 21.01.2015 e n. 1.154/00-26 del 22.07.2015
numero di gara 5962415 - CIG 6164426542
I prezzi proposti risultano in linea con i prezzi di riferimento della Regione Veneto presenti nell’Osservatorio
Prezzi (OPRVE).

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi, per quanto sopra evidenziato, di prorogare la fornitura di SPIRALI PENUMBRA COIL
400 e micro cateteri penumbra con relativi sistemi di accesso, per l’U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale
unico di rete dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto, in attesa dell’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
06.03.2015 alla data del presente atto, alla attuale Ditta fornitrice Promed Srl di Dosson di Casier (TV).

Il Responsabile del Procedimento
F.to p.i. Fabrizio Tonello
............................................................................
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segue ATTO D’ACQUISTO
N. 174/SPE DEL 23.12.2015

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 SPIRALI PENUMBRA COIL 400 e micro cateteri penumbra con relativi sistemi
di accesso, per l’U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto, in
attesa dell’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 06.03.2015 alla data del presente atto, alla
attuale Ditta fornitrice Promed Srl Via E. Mattei, 20 – di Dosson di Casier (TV):
offerta n. 79/00-26 del 21.01.2015 e n. 1.154/00-26 del 22.07.2015
LOTTO N. 1 – SPIRALI PENUMBRA COIL 400 con relativi accessori – CIG 6164426542
descrizione

codici

Prezzo UNITARIO

Aliquota iva

Spirali x embolizzazione

CRO-PE-400….

840,00

4%

Distaccatore x spirali

CRO-PE-DH1

Sconto merce

--

I prezzi proposti risultano in linea con i prezzi di riferimento della Regione Veneto presenti
nell’Osservatorio Prezzi (OPRVE).
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.
3. di determinare la spesa per l'acquisto di quanto sopra, per l’anno 2015, presunta in € 42.000,00 iva 4%
compresa – così suddivisa:
- Rif. n. conto C100140 – spesa presunta € 42.000,00 iva 4% compresa - Aut. N. 15-U01381,
- Rif. n. conto C100145 – spesa presunta € 0,00 iva 22% compresa – Aut. N. 15-U01497,

Pag. 3

Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

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

segue ATTO D’ACQUISTO
N. 174/SPE DEL 23.12.2015
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 Radiologia
dell’Ospedale Unico di rete dell’Azienda Ulss 7, sede di Vittorio Veneto 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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