Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

PIEVE DI SOLIGO (TV

ATTO D’ACQUISTO N° 23/SPE DEL 03.03.2015
OGGETTO:
Fornitura biennale, dalla data di collaudo della strumentazione, di reagenti e di un sistema
diagnostico per il dosaggio quantitativo della procalcitonina per l’U.O.C. di Laboratorio Analisi di
Conegliano (atto d’acquisto n° 90/SPE del 01.08.201 4) – presa d’atto decorrenza contrattuale
definitiva.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO



Richiamato l’Atto d’Acquisto n° 90/SPE del 01.08.2 014 con cui è stata aggiudicata la fornitura biennale
in oggetto, alla ditta Dasit S.p.A. di Cornaredo (MI);



Rilevato che nello stesso atto è stato assunto il finanziamento di bilancio provvisoriamente per il periodo
dal 01.09.2014 al 31.08.2016;



Constatato che il collaudo (data di decorrenza della fornitura in service, come previsto dal paragrafo
“durata della fornitura” della richiesta di preventivo n° 9937 del 17.03.2014) è stato effettuato in d ata
21.10.2014 dalla ditta aggiudicataria: Dasit S.p.A. di Cornaredo (MI);



Preso atto che pur con lo spostamento della scadenza contrattuale, l’importo complessivo triennale
della fornitura rimane comunque all’interno della 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”;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, per la fornitura biennale di reagenti e di un sistema
diagnostico per il dosaggio quantitativo della procalcitonina per l’U.O.C. di Laboratorio Analisi di Conegliano,
di:
⇰ Prendere atto che il contratto ha validità dal 21.10.2014 (data di collaudo dell’apparecchiatura) al
20.10.2016;
⇰ mantenere invariati i finanziamenti di spesa assunti per l’anno 2014 - 2015 e 2016 per la fornitura di cui
sopra per il conto di bilancio n. C100158;
⇰ rettificare la spesa prevista sul conto C201790 nel seguente modo:
anno 2014: da 3.039,00 a 1.854,00.= IVA 22% compresa – n° fin. 24/2014
anno 2015: da 9.117,00 a 11.122,74.= IVA 22% compresa – n° autorizzazione 15-U00968/1
anno 2016: da 6.078,00 a 9.268,95.= IVA 22% compresa
⇰ rideterminare di conseguenza i finanziamenti di spesa come di seguito precisato:
anno 2014: conto C201790 €
1.854,00.= IVA 22% compresa - n° fin. 24/2014;
anno 2015: conto C201790 €. 11.122,74.= IVA 22% compresa – n° autorizzazione 15-U00968/1
anno 2016: conto C201790 €. 9.268,95.= IVA 22% compresa
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Si precisa che la spesa biennale complessiva, pur con la rideterminazione di cui sopra, rimane invariata
(55.000,00.= IVA compresa).
PROPOSTA D’ACQUISTO
L’ufficio Acquisti Beni Diagnostici Farmaci e Vaccini della scrivente U.O.C. propone pertanto, per le
motivazione citate in premessa, per la fornitura biennale di reagenti e di un sistema diagnostico per il
dosaggio quantitativo della procalcitonina per l’U.O.C. di Laboratorio Analisi di Conegliano, di:
⇰ Prendere atto che il contratto ha validità dal 21.10.2014 (data di collaudo dell’apparecchiatura) al
20.10.2016;
⇰ mantenere invariati i finanziamenti di spesa assunti per l’anno 2014 - 2015 e 2016 per la fornitura di cui
sopra per il conto di bilancio n. C100158;
⇰ rettificare la spesa prevista sul conto C201790 nel seguente modo:
anno 2014: da 3.039,00 a 1.854,00.= IVA 22% compresa – n° fin. 24/2014
anno 2015: da 9.117,00 a 11.122,74.= IVA 22% compresa – n° autorizzazione 15-U00968/1
anno 2016: da 6.078,00 a 9.268,95.= IVA 22% compresa
⇰ rideterminare di conseguenza i finanziamenti di spesa come di seguito precisato:
anno 2014: conto C201790 €
1.854,00.= IVA 22% compresa - n° fin. 24/2014;
anno 2015: conto C201790 €. 11.122,74.= IVA 22% compresa - n° autorizzazione 15-U00968/1
anno 2016: conto C201790 €. 9.268,95.= IVA 22% compresa
Si precisa che la spesa biennale complessiva, pur con la rideterminazione di cui sopra, rimane invariata
(55.000,00.= IVA compresa).

Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Antonella Pavanello
..............................................................................
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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’ULSS7 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 prendere atto che, per la fornitura biennale di reagenti e di un sistema diagnostico per il dosaggio
quantitativo della procalcitonina per l’U.O.C. di Laboratorio Analisi di Conegliano, alla ditta Dasit spa di
Cornaredo (MI), il contratto ha validità dal 21.10.2014 (data di collaudo dell’apparecchiatura) come
previsto dalla richiesta di preventivo prot. n° ° 9 937 del 17.03.2014) al 20.10.2016;
2) di mantenere invariati i finanziamenti di spesa assunti per l’anno 2014 - 2015 e 2016 per la fornitura di cui
sopra per il conto di bilancio n. C100158;
3) di rettificare la spesa prevista sul conto C201790 nel seguente modo:
anno 2014: da 3.039,00 a 1.854,00.= IVA 22% compresa – n° fin. 24/2014
anno 2015: da 9.117,00 a 11.122,74.= IVA 22% compresa – n° autorizzazione 15-U00968/1
anno 2016: da 6.078,00 a 9.268,95.= IVA 22% compresa
4) di rideterminare di conseguenza i finanziamenti di spesa come di seguito precisato:
anno 2014: conto C201790 €
1.854,00.= IVA 22% compresa - n° fin. 24/2014;
anno 2015: conto C201790 €. 11.122,74.= IVA 22% compresa – n° autorizzazione 15-U00968/1
anno 2016: conto C201790 €. 9.268,95.= IVA 22% compresa
Precisando che la spesa biennale complessiva, pur con la rideterminazione di cui sopra, rimane invariata
(55.000,00.= IVA compresa).
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5) di rinviare 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;
riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una
specifica gara Regionale, di area vasta, provinciale oppure convenzione CONSIP per i prodotti in oggetto.
6) di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell’U.O.C. di Laboratorio
Analisi dell’Ospedale di Conegliano, 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:
Antonella Coletti
(0438-664401)
AP/ac

 Originale
 Copia per il Direttore Generale
 Copia per il Collegio Sindacale
 copia per il Provveditorato, Economato e Logistica
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