Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 118/PEL del 27.09.2016
OGGETTO:
Acquisto di sedute per l’attesa ed accessori d’arredamento per la sala di attesa e la reception dell’Unità Operativa di
Laboratorio Analisi del P.O. di Conegliano.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Richiamate le richieste (su mod. 502 n. 09 e 12/2016) con le quali la Dott.ssa Daniela Rubin Direttore f.f. dell’U.O. di
Laboratorio Analisi del P.O. di Conegliano, individua la necessità di acquisire nuove Sedute per l’attesa su barra con
posto dedicato alle persone disabili, una seduta a panca su misura, sedute operative ed accessori d’arredamento per la
Sala di Attesa e l’accettazione/reception (recentemente ristrutturate) dell’U.O. di Laboratorio Analisi del P.O. di
Conegliano;
Dette richieste sono state avallate dal Direttore dell’Ospedale che ne ha sollecitato l’evasione in accordo con l’U.O.C.
tecnico.
I beni richiesti rientrano nel piano investimenti 2016 e l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha
assicurato la copertura a bilancio del costo generato dal presente atto d’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;
- che con DGRV n. 1600 del 19.11.2015, è stata definita la struttura organizzativa e la disciplina di funzionamento
della “Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV)”, quale soggetto aggregatore ai sensi dell’art.
9 co. 3 del D.L. 66/201, e sono state assegnate – in via transitoria – tutte le funzioni previste del sopracitato CRAV
alle sezione “Controlli, Governo e Personale SSR” per il tramite del suo settore “Coordinamento Regionale Acquisti
per la Sanità”(CRAS);
- con DGRV n. 1309 del 16.08.2016 si è disposto “di procedere alla soppressione del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, istituito con la DGR 2370 del 29.12.2011, dando atto che, anche in relazione alle procedure
di gara in corso o in programma, alle convenzioni già stipulate ed, in generale, a qualsiasi atto o provvedimento
riferito in precedenza al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, la competenza sarà da intendersi in capo
all'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR presso la Direzione Risorse Strumentali SSR - C.R.A.V;
- 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, di utilizzare gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per l’acquisto di beni e servizi;
- che le forniture oggetto della presente procedura sono relative a categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, per cui si rende 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.;
- che con deliberazione n. 616 del 18.05.2016 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 e delle linee guida dell’ANAC in materia che
verranno emanate;
- si rende quindi necessario procedere all’acquisto dei beni in oggetto, utilizzando il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO), sullo stesso sistema;
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FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di offerta: Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la Richiesta di
Offerta (RDO) n. 1306296 in data 08.08.2016 (SMART CIG ZEA1AE24C4) alle seguenti cinque ditte:
1
2
3
4
5

ALIAS S.p.a.
AUDIA ITALIA S.r.l.
DURANTE UFFICIO S.r.l.
RIGHETTI ARREDI & SERVIZI S.a.s.
TECNO S.p.a.

b) Offerte pervenute: hanno presentato offerta, disponibili dalla procedura (MEPA) RDO n. 1306296, le seguenti ditte:
Audia Italia S.r.l. di Parma e Durante Ufficio S.r.l. di Maser (TV);
c) Valutazioni tecniche: La Dr.ssa Daniela Rubin Direttore f.f. dell’U.O. di Laboratorio Analisi del P.O. di Conegliano
ha preso visione della documentazione tecnica e degli articoli proposti e,, verificatane l’appropriata idoneità tecnica,
ha ritenuto le due ditte partecipanti idonee e quindi ammesse all’apertura dell’offerta economica.
d) Offerte economiche: preso atto di quanto sopra esposto si è proceduto all’apertura delle offerte economiche
proposte dalle due ditte concorrenti, come risulta dalla seguente tabella comparativa:
Denominazione concorrente
1
2

Valore Complesso
offerta

Offerta con il prezzo più
basso

Durante Ufficio S.r.l. di Maser (TV)

22.075,00

22.075,00

Audia Italia S.r.l. di Parma

23.432,80

PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone pertanto, di affidare alla S.r.l. Durante Ufficio di Maser che ha presentato l’offerta ritenuta idonea, al prezzo
più basso, la fornitura delle sedute e accessori per la sala di attesa in oggetto. A seguito trattativa commerciale la Ditta
Durante si è resa disponibile ad applicare un ulteriore sconto del 2% sulla fornitura (mail del 27/09/2016), portando
l’importo corrispettivo ad € 21.633,50 più IVA 22%.

Il Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi
__________________________

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTA la deliberazione n. 616 del 18.05.2016, 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 e delle linee guida dell’ANAC in materia che
verranno emanate;
CONSTATATO che la stessa deliberazione nomina il direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica quale
Responsabile Unico del Procedimento delegandolo alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;
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DISPONE
di affidare, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura e posa in opera di una
panca su misura, delle sedute su barra con posto dedicato alle persone disabili e delle sedute operative richieste
dall’U.O. del Laboratorio Analisi del P.O. di Conegliano (RDO n. 1306296 in data 08.08.2016 SMART CIG
ZEA1AE24C4), alla ditta Durante Ufficio S.r.l. di Maser (TV), che ha presentato la seguente offerta al prezzo più basso:

4
3
1
4
4
1

Sedute per l’attesa e Sedute operative
Panche in acciaio Mod. Passport con braccioli da 6 posti
Panche in acciaio Mod. Passport con braccioli da 5 posti + 1 posto disabile
Panca su misura L1882 P 50 H 46
Appendiabiti a colonna
Sedute Operative Su ruote senza braccioli
Sgabello Operative senza ruote e braccioli

€ 2.393,00
€ 2.516,00
€ 3.990,00
€ 80,00
€ 129,00
€ 129,00
Totale
Sconto 2%
Imponibile
Iva 22%
Totale

€ 9.572,00
€ 7.548,00
€ 3.990,00
€ 320,00
€ 516,00
€ 129,00
€ 22.075,00
€ 441.50
€ 21.633,50
€ 4.759,37
€ 26.392.87

1)

di determinare la spesa complessiva in € 26.392,87 IVA compresa, Rif. n° conto 99010 - autorizz. n. 16-U02463.

2)

di nominare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’Arch. Nives Genovese dell’U.O.C. TECNICO quale Direttore
dell’Esecuzione del Contratto.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Eugenio Possamai
_____________________________________

Istruttoria curata da:
Rita Colladello (0438-664322)

EP/rc
Pratica 2962
 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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