Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 106/SPE DEL 09.09.2016
OGGETTO:
Fornitura annuale, dal 10.09.2015 al 09.09.2016, di “Farmaci urgenti non compresi in P.T.O” per il
presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7, aggiudicati con Atto d’Acquisto n. 113/SPE del
22.09.2105. Proroga tecnica al 31.10.2016.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
•

Preso atto che:
in data 09.09.2016 è scaduto il contratto con la ditta Vittorio Veneto Servizi S.r.l. (ex Vittorio Veneto
Servizi S.pa.), aggiudicataria della fornitura annuale di “Farmaci urgenti non compresi in P.T.O.”,
come da Atto d’Acquisto n. 113/SPE del 22.09.2015 per un importo stimato di € 30.600,00;

•

con Atto d’Acquisto n. 100/SPE del 25.08.2016 è stata integrata la spesa prevista e pertanto
attualmente la spesa totale stimata risulta essere di € 39.600,00 IVA compresa;

•

con nota prot. n. 808 del 19.08.2016, il Direttore dell’u.o.c servizio di farmacia ospedaliera aziendale
ha precisato che: “è necessario avere un grossista o farmacia convenzionata di riferimento per le
richieste urgenti di farmaci non in P.T.O. (Prontuario Terapeutico Ospedaliero) per garantire
continuità terapeutica ai pazienti ricoverati per i quali non è possibile la sostituzione con i prodotti
presenti a magazzino e per l’approvvigionamento di dispositivi medici e prodotti da banco richiesti di
volta in volta dai Centri Specializzati di riferimento per la fibrosi cistica e malattie rare per i pazienti
territoriali dell’azienda ulss n. 7. Inoltre un fornitore esterno ci consente il reperimento di farmaci
presenti in P.T.O. quando questi risultano temporaneamente mancanti alle ditte aggiudicatarie. Si
ricorda infine, che l’acquisto estemporaneo di un farmaco è spesso dettato dalla necessità di
somministrarlo nel più breve tempo possibile.”

•

è stata avviata una procedura di gara per l’assegnazione della fornitura in oggetto, pubblicando, con
prot. n. 27730 del 01.09.2016, una ricerca di mercato sul sito dell’azienda ulss n. 7;

Rilevata la necessità di prorogare il contratto di cui sopra con la ditta aggiudicataria, per il periodo dal
10.09.2016 al 31.10.2016, per le seguenti motivazioni:
nelle more di aggiudicazione della nuova gara aziendale già avviata e comunque non oltre il
31.10.2016;
poter garantire all’u.o.c. servizio di farmacia ospedaliera aziendale di far fronte alle richieste delle
unità operative dell’ulss n. 7.
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;
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N° 106/SPE DEL 09.09.2016
-

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 la fornitura in oggetto 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”;
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”;
Rilevato che non risulta attivata alcuna procedura di gara da parte dell’Unità Organizzativa Acquisti
Centralizzati SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V., che ha funzioni di Centrale
di Committenza per le aziende sanitarie del Veneto”;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario prorogare il contratto, dal 10.09.2016 al 31.10.2016
per la fornitura di “farmaci non compresi nel P.T.O.” alla ditta Vittorio Veneto Servizi S.r.l. di San Giacomo di
Veglia (TV) che si è resa disponibile ad accettare la proroga con nota e-mail del 08.09.2016.

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”;
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-

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”.

Verificato che, sulla base dei consumi finora registrati, la spesa complessiva fino al 31.10.2016, è
comunque contenuta risultando di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica;
Pertanto, viste le note sopra riportate, trattandosi di contratto che, pur con l’incremento finanziario
resosi necessario, 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”.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario prorogare il contratto, dal 10.09.2016 al 31.10.2016
per la fornitura di farmaci urgenti non compresi nel P.T.O.” alla ditta Vittorio Veneto Servizi di San Giacomo
di Veglia (TV) alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere, nelle more dell’aggiudicazione
della nuova gara aziendale.
Verificato che l’u.o.c. Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a
bilancio del costo generato dal presente provvedimento;

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone pertanto, per le motivazioni di cui sopra, per la fornitura annuale di “farmaci urgenti non compresi
nel P.T.O.” (CIG: ZAF15C074D) per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7, di:
•

prorogare il contratto in essere con la ditta Vittorio Veneto Servizi Srl (ex Vittorio Veneto Servizi
S.p.a.) di San Giacomo di Veglia (TV) alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere
(sconto del 12% sul prezzo al pubblico) nelle more dell’aggiudicazione della gara aziendale in corso
fino al 31.10.2016;

•

rideterminare la spesa complessiva per l’anno 2016 da presunti € 30.200,00 (iva compresa) a
presunti € 34.500,00 (iva compresa);

•

di integrare le autorizzazioni sottoriportate assunte per l’anno 2016, fino al 31.10.2016 come segue:
Conto C100120 – medicinali con AIC
Aut. n. 16 U00516 da € 26.200,00 a € 29.650,00 – anno 2016
Conto C100185 – altri beni e prodotti sanitari
Aut. n. 16 U00519 da € 2.000,00 a € 2.800,00 - anno 2016
Conto C100165 – vaccini
Aut. n. 16 U02409 da € 0 a € 50,00 - anno 2016
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•

di mantenere invariate le seguenti autorizzazioni per l’anno 2016:
Conto C100145 – dispositivi medici - altro
€ 1.000,00 - autorizzazione n. 16 U00517 – anno 2016
Conto 100170 – prodotti chimici
€ 1.000,00 - autorizzazione n. 16 U00518 – anno 2016

Il Responsabile del Procedimento
Firmato Rag. Adriano Grassi

_______________________________________________________________________________________

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. per la fornitura annuale, dal 10.09.2015 al 09.09.2016, di “farmaci urgenti non compresi nel P.T.O.” CIG:
(ZAF15C074D) per il presidio ospedaliero unico di rete dell’Ulss 7 di:
•

prorogare il contratto in essere con la ditta Vittorio Veneto Servizi S.r.l. (ex Vittorio Veneto Servizi
S.p.a.) di San Giacomo di Veglia (TV) alle medesime condizioni tecniche ed economiche in essere
(sconto del 12% sul prezzo al pubblico) nelle more dell’aggiudicazione della gara aziendale in corso;

•

rideterminare la spesa complessiva per l’anno 2016 da presunti € 30.200,00 (iva compresa) a
presunti € 34.500 ,00 (iva compresa);

•

di integrare le autorizzazioni sottoriportate assunte per l’anno 2016, fino al 31.10.2016, come segue:
Conto C100120 – medicinali con AIC
Aut. n. 16 U00516 da € 26.200,00 a € 29.700,00 – anno 2016
Conto C100185 – altri beni e prodotti sanitari
Aut. n. 16 U00519 da € 2.000,00 a € 2.800,00 - anno 2016
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Conto C100165 – vaccini
Aut. n. 16 U02409 da € 0 a € 50,00 - anno 2016
•

di mantenere invariate le seguenti autorizzazioni per l’anno 2016:
Conto C100145 – dispositivi medici - altro
€ 1.000,00 - autorizzazione n. 16 U00517 – anno 2016
Conto 100170 – prodotti chimici
€ 1.000,00 - autorizzazione n. 16 U00518 – anno 2016

2. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il direttore dell’u.o.c. servizio
farmaceutico aziendale, 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
Firmato Dott. Eugenio Possamai

Istruttoria curata da:
Rosella Dalle Crode (Tel. 0438/664316)
EP/AP/dcr

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