Unità Operativa Complessa

REGIONE DEL VENETO

Provveditorato, Economato e Logistica

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 154/PEL DEL 13.12.2016
OGGETTO:
Fornitura fino al 31.12.2017 di garze allo iodoformio 10% per le UU.OO. dell’Azienda ULSS n. 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Approvvigionamento di dispositivi medici indispensabili per l’attività routinaria delle varie unità operative di
questa Azienda ULSS n. 7 di seguito dettagliati:
Cod.
ULSS
100147
100148
100150

Quantità
presunta annuale

Descrizione
Garza Idrofila allo iodoformio 10%
Garza cm 25 x cm 50-60 (1/4m)
Garza Idrofila allo iodoformio 10%
Benda orlata cm 2 x m 5
Garza Idrofila allo iodoformio 10%
Zaffo Garza cm 5 x m 5

3000
1500
1300

PRESO ATTO CHE:
-

-

con DGRV n. 2926 del 29.12.2014 è stata istituita la “Centrale Regionale Acquisti per la Regione del
Veneto” (CRAV) quale soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito con
L. 89/2014;
Con DGRV n. 1309 del 16.08.2016 è stato disposto il trasferimento delle funzioni del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità istituito con DGR 2370/2011 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, anche ai sensi di quanto disposto dalla
Legge 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 i prodotti oggetto del presente acquisto rientrano nella categoria merceologica “medicazioni
generali”, individuata dal citato DPCM;
PRESO ATTO che
- con Decreti del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 102 del 09.12.2015 e
n. 75 del 23.06.2016 (poi rettificato con decreto n. 86 del 18.07.2016) – recepiti con deliberazioni del
Commissario n. 483 del 13.04.2016 e n. 948 del 19.08.2016 – sono state disposte le aggiudicazioni
definitive della 1^ e 2^ procedura per la fornitura di Medicazioni semplici per i fabbisogni delle
Aziende Sanitarie del Veneto;
- il CRAS, con e-mail del 05.08.2016, ha comunicato che, dalle aggiudicazioni sopra menzionate è
rimasto escluso il lotto n. 2 “Garze allo iodoformio al 10%” per mancanza di offerte economicamente
convenienti, e che per tale lotto si è proceduto ad indire una nuova gara;
- con Decreto del Direttore dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR n. 38 del 04.11.2016 ha disposto di non
aggiudicare la fornitura di Medicazioni Semplici 3^ procedura “Garza allo iodoformio 10%” rilevata
l’incongruità dei prezzi offerti dalla Ditta rispetto ai prezzi di mercato;
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-

con e-mail del 30.11.2016 l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR ha invitato le AA.SS. del Veneto “a
provvedere autonomamente all’acquisto del prodotto in argomento”;

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”. Continua inoltre precisando che “se il Soggetto Aggregatore di
riferimento dovesse procedere ad una modifica della propria pianificazione e non avesse fornito ulteriori
indicazioni di avvalersi di altro Soggetto Aggregatore ovvero di Consip, si potrebbe concretizzare la fattispecie
in urgenza da rimettere alla valutazione dell’Ente del Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso l’Ente può
adottare una procedura negoziata di urgenza di cui all’art. 57 comma 2, lett. C) del Codice degli Appalti (cd.
contratto ponte)”;
RILEVATO pertanto che, ai sensi della citata L. n. 208 del 28.12.2015, ai fini dell’approvvigionamento dei beni
in oggetto, non risulta essere “disponibile ed operativa” alcuna procedura di gara da parte dell’Unità
Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V., né è
stato individuato altro soggetto aggregatore;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede, all’art. 36, comma 2, per i contratti sotto soglia comunitaria, “…
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
servizi lavori e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità: […] lett. a)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
…”;
VERIFICATO che i prodotti relativi alla fornitura in oggetto:
- non sono ricompresi fra i dispositivi medici presenti nella tabella dei prezzi di riferimento in ambito sanitario
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ultimo aggiornamento (del 02.03.2016);
- non risultano in nessuna convenzione stipulata da CONSIP;
- sono ricompresi nella categoria merceologica/metaprodotto “Bendaggi” della piattaforma telematica del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
PRESO ATTO 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;
RILEVATO che, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 25.10.2016, l’attuale Azienda ULSS
n. 7 verrà incorporata, a decorre dal 01.01.2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, con la relativa
modificazione dell’ambito territoriale. Tale incorporazione comporterà una variazione soggettiva (subentro del
nuovo soggetto nel contratto avente ad oggetto la presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì
una modifica relativa ai quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei
fabbisogni connesso al nuovo assetto organizzativo);
TENUTO conto della prossima riorganizzazione aziendale, nelle more e per il tempo necessario alla
predisposizione delle determinazioni in merito alla gestione unitaria dei contratti delle attuali Aziende
UU.LL.SS.SS. n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso, destinate ai confluire nella citata Azienda
ULSS n. 2 Marca Trevigiana, si ritiene di procedere autonomamente all’acquisto per la fornitura dei dispositivi
medici in oggetto, attraverso la piattaforma elettronica del MEPA fino al 31.12.2017, al fine di garantire
l’approvvigionamento, onde non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio, concretizzandosi la fattispecie
dell’acquisto in urgenza, come da indicazioni contenute nella 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.

FASI DELLA PROCEDURA:
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Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, è stata espletata una procedura ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a), per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto.

INTERPELLO:
Nel MEPA, Con Richiesta di Offerta (RDO) n. 1412101 (ns. richiesta di offerta prot. 37141 del 18.11.2016 SMART CIG Z121C172F0) sono state interpellate le Ditte che, nella procedura regionale, hanno proposto
dispositivi qualitativamente idonei:
- Farmac-Zabban S.p.A.di Calderara di Reno (BO);
- Santex S.p.A. di Milano.

OFFERTE:
Le Ditte hanno risposto alla RDO come di seguito riepilogato:

Descrizione

Cod. articolo

CND

N.
repertorio

Prezzo
Importo
Quantità
unitario
comples.vo
presunta
(IVA escl.)
(IVA escl.)

Farmac-Zabban S.p.A. (offerta del 21.11.16)
Doppia busta garza iodoformio
1208250072 M020301
12/8 m 0,25
Benda garza orlata auricolare
medicata iodoformio 12/8 m 5 x 1205720502A M030201
2 cm pc 10 pz
Doppia busta zaffo iodoformio
1208220071 M020301
12/8 m 5x5 cm

41860

€ 0,60

3.000

41878

€ 1,68

1.500

41896

€ 3,74

1.300

€ 9.182,00

Santex S.p.A. (offerta del 22.11.16)
Buste da cm. 25x60 cm. (1/4
m.) di garza idrofila di puro
cotone 100% allo iodoformio
10%
Bende orlate di garza idrofila di
puro cotone 100% allo
iodoformio 10% da m. 5x2 cm.
Zaffi di garza idrofila di puro
cotone 100% allo iodoformio
10% da m. 5x5 cm

ZGJ025

M020301

83776

€ 0,608

3.000

ORJ0502

M030201

502974

€ 1,66

1.500

ZZJ505

M020301

502969

€ 3,71

1.300

€ 9.137,00

Gli articoli offerti dalla ditta Farmac-Zabban S.p.A. non sono presenti nell’Osservatorio Prezzi della Regione
Veneto (OPRVE) del I semestre 2016, o non sono presenti per essi i prezzi di riferimento, e i prezzi offerti
sono in linea con quelli praticati alle altre AA.SS. della Regione Veneto.
Per gli articoli offerti dalla ditta Santex S.p.A. non sono presenti prezzi di riferimento nell’Osservatorio Prezzi
della Regione Veneto (OPRVE) del I semestre 2016, ma i prezzi offerti risultano in linea con quelli praticati
alle altre AA.SS. della Regione Veneto.

TRATTATIVA DIRETTA:
Con e-mail del 29.11.2016 è stata inviata una richiesta di miglioria alla Ditta Santex S.p.A, che ha proposto per
i dispositivi medici in oggetto l’offerta complessiva più bassa.
La Ditta ha risposto in data 07.12.2016 presentando la seguente miglioria:
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cod. articolo

Prezzo unitario migliorato
(IVA escl.)

ZGJ025

€ 0,606

ORJ0502

€ 1,655

ZZJ505

€ 3,707

Con i prezzi migliorati l’importo complessivo risulta pari a € 9.119,60 (IVA esclusa)

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, di aggiudicare la fornitura di garze allo iodoformio 10% alla Ditta
Santex S.p.A. di Milano (C.F. e P.IVA 00860580158), che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, alle
condizioni economiche e amministrative contenute nella ns. richiesta di offerta prot. n. 37141 del 18.11.2016 e
nella RDO n. 1412101 (SMART CIG Z121C172F0), di seguito riassunte:
Quantità
presunta
3.000
1.500
1.300

Cod.
articolo

Descrizione

Buste da cm. 25x60 cm. (1/4 m.) di garza idrofila
ZGJ025
di puro cotone 100% allo iodoformio 10%
Bende orlate di garza idrofila di puro cotone 100%
ORJ0502
allo iodoformio 10% da m. 5x2 cm.
Zaffi di garza idrofila di puro cotone 100% allo
ZZJ505
iodoformio 10% da m. 5x5 cm

Prezzo
unitario
(IVA escl.)

Importo
complessivo
(IVA escl.)

€ 0,606
€ 1,655

€ 9.119,60

€ 3,707

L’Azienda ULSS n. 7 si riserva di recedere dal contratto, con congruo preavviso, qualora, nel periodo di validità
dello stesso, fosse aggiudicata una gara regionale, fosse attivata una convenzione CONSIP per i prodotti in
oggetto, oppure a seguito di determinazioni in merito alla gestione unitaria dei contratti delle attuali Aziende
UU.LL.SS.SS. n. 7 di Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso, destinate ai confluire nella citata Azienda
ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

Il Responsabile dell’ufficio
f.to p.i. Fabrizio Tonello

IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a);
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;
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CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel decreto stesso 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 aggiudicare, per quanto in premessa espresso e qui integralmente richiamato, la fornitura fino al
31.12.2017, di “garze allo iodoformio 10%” alla Ditta Santex S.p.A. di Milano (C.F. e P.IVA
00860580158), alle condizioni economiche e amministrative contenute nella ns. richiesta di offerta
prot. n. 37141 del 18.11.2016 e nella RDO n. 1412101 (SMART CIG Z121C172F0), di seguito
riassunte:
Importo
Prezzo
Quantità
Cod.
complessivo
Descrizione
unitario
presunta
articolo
(IVA escl.)
(IVA escl.)
Buste da cm. 25x60 cm. (1/4 m.) di garza idrofila
3.000
ZGJ025
€ 0,606
di puro cotone 100% allo iodoformio 10%
Bende orlate di garza idrofila di puro cotone 100%
1.500
ORJ0502 € 1,655
€ 9.119,60
allo iodoformio 10% da m. 5x2 cm.
Zaffi di garza idrofila di puro cotone 100% allo
1.300
ZZJ505
€ 3,707
iodoformio 10% da m. 5x5 cm
2) di riservarsi la facoltà di recesso anticipato dal contratto, con congruo preavviso, nel caso di
aggiudicazione di una Gara Regionale, o di attivazione di una Convenzione CONSIP, oppure a seguito
di determinazioni in merito alla gestione unitaria dei contratti delle attuali Aziende UU.LL.SS.SS. n. 7 di
Pieve di Soligo, n. 8 di Asolo e n. 9 di Treviso, destinate ai confluire nella citata Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana;
3) di determinare la spesa complessiva in € 11.200,00 (IVA 22% compresa) - Rif. conto C100145 - così
suddivisa:
anno 2016
€ 3.200,00 IVA 22% compresa – finanziamento n. 16-U02744
anno 2017
€ 8.000,00 IVA 22% compresa
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 per
ciascun anno, e precisando che l’incremento eventuale del 20% riguarda le sole quantità e non il
prezzo, che rimane fisso come da aggiudicazione;
4) di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il direttore dell’U.O.C. Servizio
Farmaceutico Aziendale, quale direttore dell’esecuzione del contratto, per l’espletamento delle funzioni
ad esso attribuite.

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

Istruttoria curata da:
Laura Trentin tel. 0438/664311
EP/lt
 originale
 copia per il Commissario / Collegio Sindacale
 copia per l'U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
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