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° 165/PEL del 16.12.2016
OGGETTO:
Acquisto di due esclusivi Ecotomografi portatili, richiesti dall’U.O.C. di Pronto Soccorso per le sedi di Conegliano e
Vittorio Veneto.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Il dott. Enrico Bernardi, Direttore dell’U.O.C. di Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto, con
nota prot. n. 68/16-PS del 14.09.2016, comunica quanto segue:
“…l’ecografia infermieristica, rappresenta un nuovo e stimolante campo di applicazione della metodica che può essere
utilizzata sia in Ospedale, sia sul territorio. In quest’ultimo caso l’impiego dell’ecografia riveste un ruolo fondamentale
nelle decisioni operative (field-triage, centralizzazione) in specie dei pazienti critici, sia “medici” sia “traumatologici”.
Di recente abbiamo completato un percorso formativo sull’ecografia infermieristica integrata che ha visto coinvolto tutto
lo staff infermieristico del Pronto Soccorso dell’ULSS7.
Con la presente sono a chiederle di valutare la fornitura dei n. 2 apparecchi ecografici da destinare all’impiego
infermieristico in ambulanza.
È fondamentale, vista l’assegnazione d’uso, che posseggano almeno le seguenti caratteristiche:
1) peso contenuto (< 4,5 kg);
2) batteria interna con autonomia di almeno 3 ore;
3) tempo di accensione rapido: inferiore a 20”;
4) monitor LCD almeno da 10”, antiriflesso, con possibilità di variare la luminosità in base alle condizioni
di luce ambientali;
5) moduli B-mode, color – power, PWDoppler;
6) due sonde: una convex (2 – 5 mHz) e una lineare (5 – 10 mHz);
7) superamento del test di caduta da 90 cm. Per l’apparecchiatura e sonde (fornire certificazione);
8) tastiera impermeabile e facilmente disinfettabile, di facile utilizzo (funzioni automatizzate, numero
ridotto di tasti);
9) possibilità di acquisizione video per rivalutazione medica dei casi;
10) garanzia di almeno un anno su ecografo e almeno 2 anni su sonde;
11) software di ottimizzazione immagini autoadattativo in base alle profondità scelta;
12) borsa per il trasporto”.
Con ulteriore nota prot. n. 79/16-PS del 02.12.2016, il Dott. Enrico Bernardi precisa quanto segue:
“Con riferimento alla mia precedente nota n. 68/16-PS del 14 settembre u.s., relativa alla richiesta di due ecotomografi
portatili per ambulanza (uno per la sede di Conegliano e uno per la sede di Vittorio Veneto), si precisa che l'unico
strumento con caratteristiche tecnico-costruttive pienamente rispondenti al servizio di emergenza-urgenza è l'esclusivo
modello M-Turbo C prodotto da Sonosite”.
Il Direttore Sanitario in data 22.09.2016 conferma quanto dichiarato dal Dott. Enrico Bernardi per la fornitura delle
apparecchiature in oggetto e con ulteriore nota del 15.11.2016 esprime parere favorevole all’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 del Veneto”;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta o
provinciale per la fornitura in oggetto;

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. 165/PEL del 16.12.2016
- 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 U.O.C., 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 Trattativa Diretta con un unico Operatore (TD) sullo stesso sistema.
DATO ATTO che le apparecchiature richieste rientrano nel piano degli investimenti 2016 e 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 è stata formulata la Trattativa Diretta
con un unico Operatore (TD) n. 66022 del 02.12.2016 (SMART CIG Z8D1C58AE0), alla ditta FEM-MEDICA S.r.l. di
Padova, in quanto distributrice unica di zona degli esclusivi Ecotomografi portatili mod. M-Turbo C (marca Fujifilm
Sonosite), in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche:
- Ecografo progettato per lavorare in condizioni ambientali estreme (normativa sollecitazioni/vibrazioni ASTM D99908);
- Ecografo progettato per un utilizzo in area critica, emergenza ed elisoccorso (normativa RTCA/DO-160E:2004);
- Alimentazione anche a batteria, con autonomia fino a 2 ore;
- Peso contenuto: 3,04 Kg. ( brevetto N. 5722412);
- Tempo di accensione rapido: inferiore a 15 secondi;
- Affidabilità della memoria dati paziente in caso di caduta (memoria solida);
- Stabilità dell’ambiente software (sistema operativo proprietario);
- Tastiera impermeabile e di facile utilizzo (funzioni automatizzate, numero ridotto di tasti e in lingua italiana);
- Affidabilità di funzionamento a seguito di urto/caduta (involucro interamente in magnesio, superamento drop-test da
90 cm normativa ASTM D5276-98);
- Trasduttori con connettore a tecnologia pinless di rapida installazione;
- Focalizzazione automatica dell'immagine;
- Tecnologie avanzate di imaging:
Software SonoMB: processa 5 linee di scansione contemporaneamente, mantenendo inalterato il frame-rate;
Software SonoADAPT: settaggio automantico dei parametri in relazione alla variazione della profondità di
scansione.
che nel loro insieme li rendono unici, come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 05.12.2016 da parte della
ditta stessa e specificatamente richieste dal dott. Enrico Bernardi, Direttore dell’U.O.C. di Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto con le suindicate note prot. n. 68/16-PS del 14.09.2016 e n. 79/16-PS del
02.12.2016.
b) Ha presentato offerta sulla piattaforma MEPA la ditta FEM-MEDICA S.r.l. di Padova, con offerta sul MEPA n.
29171, a seguito nostra richiesta del 02.12.2016, per l’importo complessivo di € 38.950,00 più IVA. Si è pertanto
provveduto a richiedere il Durc On Line prot. INAIL n. 5303065 del 07/11/2016 che attesta la regolarità della ditta
FEM-MEDICA S.r.l. di Padova nei confronti di INPS e INAIL.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata e verificato che il costo delle due apparecchiature in parola, nella
configurazione di acquisto, a listino ammonta a € 74.300,00 più IVA, si propone per i motivi citati in premessa, di
affidare alla ditta FEM-MEDICA S.r.l. di Padova, la fornitura dei due esclusivi Ecotomografi portatili mod. M-Turbo C
(marca Fujifilm Sonosite), per l’utilizzo in ambulanza, dotati entrambi di: Standard application software package cod.
P08592, Color doppler e velocity color cod. P08293, Pulsed wave doppler cod. P08295, Sonda lineare L38xi cod.
P12742 e Sonda convex C60xi cod. P20402, garanzia 12 mesi (5 anni sulle sonde), verso il corrispettivo complessivo
scontato di € 38.950,00 più IVA 22%.
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ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lettera b, punto 2).
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’ULSS 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;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel D.Lgs. n. 50/2016 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 acquistare dalla ditta FEM-MEDICA S.r.l. di Padova, Trattativa Diretta MEPA n. 66022 del 02.12.2016 – offerta
n. 29171 - SMART CIG Z8D1C58AE0, quanto segue;
Q.tà
2

Descrizione
Ecotomografi portatili marca Fujifilm-Sonosite mod. M-Turbo C cod. L18500
(CND: Z11040103 – RDM: 63197), dotati entrambi di: Standard application
software package cod. P08592, Color doppler e velocity color cod. P08293,
Pulsed wave doppler cod. P08295, Sonda lineare L38xi cod. P12742 e Sonda
convex C60xi cod. P20402, garanzia 12 mesi (5 anni sulle sonde).

Prezzo
37.150,00

Totale
74.300,00

Totale
Sconto
Imponibile
IVA 22% €
Totale €

74.300,00
35.350,00
38.950,00
8.569,00
47.519,00

2)

di determinare la spesa complessiva in € 47.519,00= IVA 22% compresa, (Rif. n° conto 990007 - autorizz. n. 16U0 2761);

3)

di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'U.O.C. di Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Conegliano e Vittorio Veneto, 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:
Angelo.Madurotto. (0438-664319)
Pratica n. 2972
EP/am
□ originale
□ copia per il Commissario/Collegio Sindacale
□ copia per U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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