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° 71/SPE del 01.07.2015
OGGETTO:
Acquisto di arredi sanitari e tecnici per le UU.OO. di area chirurgica del P.O. di Vittorio Veneto.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Vista la nota prot. n. 1791/C-2/90 del 24 Marzo 2015, con la quale il Dott. Giuseppe Toffolon, Direttore f.f.
dell’Ospedale, chiede la fornitura di arredi sanitari e tecnici della stessa tipologia di quelli presenti nei vari
piani (trattasi di completamento di alcune stanze e di un’emi-ala di piano del P.O. di Vittorio Veneto), già forniti
dalla ditta Malvestio S.p.a. “a seguito di idonee procedure di gara fatte nei precedenti anni” (per le UU.OO. di
Chirurgia, di Medicina Fisica Riabilitativa, di Ortopedia e di Otorinolaringoiatria del P.O. di Vittorio Veneto, per
le UU.OO. di Degenza Chirurgica e di Psichiatria del P.O. di Conegliano).
Si è preso atto del nuovo progetto riorganizzativo per il P.O. di Vittorio Veneto (come da disposizioni della
Direzione Generale), che vede coinvolte tutte le UU.OO. di area chirurgica, che presentano le medesime
nicchie per gli armadi su misura nella quasi totalità delle stanze di degenza del presidio ospedaliero.
Tale richiesta trova motivazione nella naturale necessità di integrare i nuovi completamenti di arredo con
quanto già acquisito e installato in precedenza, nella logica funzionale e pratica che tutti i servizi sanitari e i
locali di degenza e lavoro infermieristico, devono avere lo stesso arredamento tecnico per uniformità con
l’esistente e considerato anche l’ottimo rapporto qualità/prezzo ottenuto nella precedente gara (vedi Atto di
Acquisto n. 190/SPE dell’11/12/2009).
PRESO ATTO
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto 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 ad 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 del precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione 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,
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);
- si rende quindi necessario procedere all’acquisto degli arredi in oggetto, utilizzando il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO), sullo stesso sistema.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto utilizzando il
“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”;
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a) Interpello: ricorrendo le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2°
comma, lettera d), punti 2° (beni che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di
perfezione richiesti) del Regolamento per l’Acquisto in Economia, si è utilizzato lo strumento negoziale nel
MEPA. E’ stata formulata la richiesta di preventivo (RDO) n. 866848 del 12.06.2015 (gara 6062634 – CIG
6279081D8C) alla Ditta Malvestio S.p.a. di Villanova (PD), in quanto produttrice e fornitrice degli arredi già
in dotazione;
b) Offerta pervenuta: (allegata alla pratica d’acquisto): ditta Malvestio S.p.a. di Villanova (PD) con l’offerta
nel MEPA n. 866848 (riferimento lettera inviata n. 2015/335 del 18.06.2015), con la quale la ditta migliora
la scontistica già pratica nel 2009 (54%+8,5%) portandola al 54%+12% di sconto sul listino;
c) Valutazioni tecniche: Il Dott. Giuseppe Toffolon, Direttore f.f. dell’Ospedale, tramite nota/mail del
24.06.2015, dopo aver “valutata l’offerta trasmessa e verificata la congruità con quanto richiesto, esprime
parere favorevole a proseguire con l’acquisto urgente” in oggetto.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone di acquistare gli arredi sanitari, tecnici ed accessori, indicati in precedenza e analiticamente
esposti nel successivo dispositivo, dalla ditta Malvestio S.p.a. di Villanova (PD) in considerazione del fatto che
gli Arredi Proposti (armadi su nicchia, arredi tecnici per stanze lavoro infermieri, accessori per letti ospedalieri,
ecc.) andranno a integrare quelli già esistenti e utilizzati dalle nostre UU.OO., come specificatamente richiesto
dal Dr. Giuseppe Toffolon, Direttore f.f. dell’Ospedale, verso il corrispettivo di € 158.529,16 più IVA.

ll Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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 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)

di assegnare la fornitura dei seguenti arredi e accessori, per il completamento dell’allestimento della
nuova area chirurgica del P.O. di Vittorio Veneto, alla Ditta Malvestio S.p.a. di Villanova (PD), RDO
MEPA n. 866848 (CIG 6279081D8C):
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Q.tà

Descrizione

Prezzo

Totale

ORL - Vittorio Veneto
22

Coppia Sponde Laterali a Compasso a copertura totale con aggancio sgancio rapido per
Letto 3LA860H elettrico a quattro sezioni Trend/contro trend – art. 300325

248.47

5.466,34

10

Armadi Degenza in nicchia - cm. 147x35x270h - art. AR12089

2.818.80

28.188,00

2

Armadi Degenza in nicchia – cm 147x45x270h – art. AR12090

2.818.80

5.637,60

1

Parete Tecnica per farmaci Rif. IL04508

7.560,71

7.560,71

1

Parete Tecnica per farmaci Rif. IL04509

933,50

933,50

Pneumologia - Vittorio Veneto
13

Armadi Degenza in nicchia - cm. 217x41x238h - art. AQ16014

1.579,05

20.527,65

1

Armadi Degenza in nicchia - cm. 138x41x238h - art. AQ16015

1.349,37

1.349,37

3

Coppia Sponde Laterali a Compasso a copertura totale con aggancio sgancio rapido per
Letto 3LA860H elettrico a quattro sezioni Trend/contro trend – art. 300325

248,47

745,41

Coppia Sponde 3 tubi scorr. Per letti

275,70

2.757,00

13,05

208,80

110,00

1.980,00

10

Ortopedia - Vittorio Veneto
16

Ripiani per armadi
Medicina Femminile - Vittorio Veneto

18

Asta Sollevamalati
Medicina Maschile - Vittorio Veneto

10

Armadi Degenza in nicchia - cm. 217x41x238h - art. AQ16014

1.579,05

15.790,50

1

Armadi Degenza in nicchia - cm. 138x41x238h - art. AQ16015

1.349,37

1.349,37

1

Armadi Degenza in nicchia - cm. 217x40x238h - art. AM40004

1.683,45

1.683,45

1.579,05

15.790,50

1.349,37

1.349,37

358,61

717,22

1.683,45

1.683,45

Medicina Femminile - Vittorio Veneto
10

Armadio Degenza in nicchia – cm. 217x36x257h – art. AQ12153

1

Armadio Degenza in nicchia – cm. 125x35x284h – art. AQ12154

2

Armadio 2 posti – cm 90x50x190h – art. 312030

1

Armadio in nicchia – cm 217x36x257h – art. AM40005
Ostetricia - Vittorio Veneto

1

Armadio in nicchia – cm. 125x40x238h – art. AQ12154

1.349,37

1.349,37

1

Armadio in nicchia – cm. 217x40x238h – art. AM40004

1.683,45

1.683,45

6

Armadio in nicchia – cm. 217x41x238h – art. AQ16014

1.579,05

9.474,30

Ginecologia - Vittorio Veneto
1

Armadio in nicchia – cm. 217x40x238h – art. AM40004

1.683,45

1.683,45

10

Armadio in nicchia – cm. 217x41x238h – art. AQ16014

1.579,05

15.790,50
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1

Armadio in nicchia – cm 217x36x257h – art. AM40005

1

Armadio 2 posti

1.683,45

1.683,45

358,61

358,61

4.556,15

4.556,15

Oncologia - Vittorio Veneto
1

Parete Tecnica base di Lavoro – IL04548
Psicologia - Conegliano

12

Basamento per trasformazione letti da H fissa a variabile

556,97

6.683,64

12

Quattro ruote

129,00

1.548,00

Imponibile

158.529,16

IVA 22%

34.876,42

Totale

193.405,58

2) di determinare la spesa complessiva in € 193.405,58= IVA 22% compresa (Rif. n° conto 990010 – Mobili

Arredi - autorizz. n. 15-U002122);
3) di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i Direttori delle suindicate UU.OO.

richiedenti, quali Direttori 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:
Rita Colladello (0438-664320)
Pratica n. 2488
LDC/rc
originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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