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° 128/PEL DEL 10.10.2016

OGGETTO:
Fornitura annuale, dalla data del presente atto, di “Farmaci e altri prodotti sanitari urgenti non
compresi in P.T.O.”, per l’Ulss n. 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Preso atto che:
•

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;

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 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 alcuni prodotti acquistabili dal presente contratto rientrano nella categoria merceologica
“farmaci”, individuata dal citato DPCM;
Considerato comunque che non vi sono aziende fornitrici di farmaci che garantiscono l’approvvigionamento
degli stessi in quantità minime (es. 1 scatola) e in tempi molto brevi (entro 3 ore);
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 128/PEL DEL 10.10.2016
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;
Si ritiene, per quanto sopra premesso, di poter procedere autonomamente all’individuazione del
contraente per la fornitura di “farmaci non compresi nel P.T.O.” al fine di garantire l’approvvigionamento, di
farmaci e altri prodotti sanitari, per l’U.O.C. servizio farmaceutica ospedaliera aziendale, 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.
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 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 …….”;
Rilevato che per la fornitura in oggetto:
- non risulta aggiudicata alcuna procedura da parte del’U.O. Acquisti Centralizzati SSR;
- non risulta alcuna convenzione nel MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione);
Verificato 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
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, è stata espletata una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a), per l’affidamento della fornitura di
cui all’oggetto;
Rilevato che, con prot. n. 27730 del 01.09.2016, è stata pubblicata una ricerca di mercato, sul sito
dell’azienda ulss n. 7 alla quale solo la ditta Vittorio Veneto Servizi Srl di Vittorio Veneto (TV), ha risposto.

INTERPELLO
Con richiesta di offerta prot. n. 29512 del 21.09.2016 è stata interpellata la ditta Vittorio Veneto Servizi Srl di
Vittorio Veneto (TV), (C.I.G. ZD31B3B31C), in quanto unica a rispondere alla ricerca di mercato sopra citata;

OFFERTE
E’ pervenuta l’offerta via pec il 26.09.2016 (inserita nella pratica d'acquisto) come segue:
VITTORIO VENETO SERVIZI SPA di Vittorio Veneto (TV)
Offerta del 23.09.2016
Sconto sul prezzo al prezzo al pubblico della merce 12,00% al netto di IVA,
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 128/PEL DEL 10.10.2016
precisando che non avendo personale e struttura adeguata:
•
•

“Il ritiro e trasporto sarà a vostro carico;
…..che la farmacia di riferimento e di fornitura è la FARMACIA COMUNALE DI COSTA n. 3 in via
Forlanini 2 in Vittorio Veneto. In caso di chiusura per ferie della sede di riferimento i Responsabili
della farmacia del Presidio potranno rivolgersi presso le altre 2 nostre sedi, Farmacia Comunale del
Centro – via Brandolini 111 – Vittorio Veneto e Farmacia Comunale di San Giacomo piazza Fiume,
29 – Vittorio Veneto”.

PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone:
-

di assegnare la fornitura annuale, dalla data del presente atto, di “farmaci urgenti non previsti in P.T.O.”
per il presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss 7 alla farmacia convenzionata Vittorio Veneto Servizi
spa di Vittorio Veneto, unica disponibile ad effettuare quanto richiesto come segue:

VITTORIO VENETO SERVIZI SPA di Vittorio Veneto (TV)
Offerta del 23.09.2016
Sconto sul prezzo al prezzo al pubblico della merce 12,00% al netto di IVA,
precisando che non avendo personale e struttura adeguata:
•
•

“Il ritiro e trasporto sarà a vostro carico;
…..che la farmacia di riferimento e di fornitura è la FARMACIA COMUNALE DI COSTA n. 3 in via
Forlanini 2 in Vittorio Veneto. In caso di chiusura per ferie della sede di riferimento i Responsabili
della farmacia del Presidio potranno rivolgersi presso le altre 2 nostre sedi, Farmacia Comunale del
Centro – via Brandolini 111 – Vittorio Veneto e Farmacia Comunale di San Giacomo piazza Fiume,
29 – Vittorio Veneto”.

per un totale presunto di € 39.900,00 (IVA esclusa) calcolato sulla spesa sostenuta nell’anno 2015/2016.
Considerato che, qualora si verifichi una modificazione dell’ambito territoriale dell’attuale Azienda Ulss n.
7 di Pieve di Soligo, detta modificazione potrà comportare una variazione soggettiva nella titolarità del
presente contratto con subentro del nuovo soggetto giuridico;
-

di determinare la spesa annua presunta, dalla data del presente atto, pari a € 44.598,00 (IVA
compresa) conto di bilancio C100120 così suddivisa:
anno 2016: conto C100120 € 9.400,00 (iva compresa 10%) - autorizzazione n. 16-U02501;
anno 2017: conto C100120 € 27.890,00 (iva compresa 10%)
anno 2016: conto C100145 €
342,00 (iva compresa 22%) - autorizzazione n. 16-U02502;
anno 2017: conto C100145 € 1.000,00 (iva compresa 22%)
anno 2016: conto C100165 €
30,00 (iva compresa 10%) - autorizzazione n. 16-U02503;
anno 2017: conto C100165 €
80,00 (iva compresa 10%)
anno 2016: conto C100170 €
200,00 (iva compresa 22%) - autorizzazione n. 16-U02504;
anno 2017: conto C100170 €
532,00 (iva compresa 22%)
anno 2016: conto C100185 € 1.200,00 (iva compresa 22%) - autorizzazione n. 16-U02505;
anno 2017: conto C100185 € 3.924,00 (iva compresa 22%)
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 128/PEL DEL 10.10.2016
riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una
gara del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, una gara provinciale, di area vasta o una
convenzione CONSIP per il farmaco in oggetto.

Il Responsabile dell’Ufficio
F.to Rag. Antonella Pavanello

_______________________________________________________________________________
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 n. 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 a 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 assegnare la fornitura annuale, dalla data del presente atto, di “farmaci urgenti non previsti in P.T.O”
per l’ulss 7, come segue:
VITTORIO VENETO SERVIZI SPA di Vittorio Veneto (TV)
Offerta del 23.09.2016
Sconto sul prezzo al prezzo al pubblico della merce 12,00% al netto di IVA,
precisando che non avendo personale e struttura adeguata:
•
•

“Il ritiro e trasporto sarà a vostro carico;
…..che la farmacia di riferimento e di fornitura è la FARMACIA COMUNALE DI COSTA n. 3 in via
Forlanini 2 in Vittorio Veneto. In caso di chiusura per ferie della sede di riferimento i Responsabili
della farmacia del Presidio potranno rivolgersi presso le altre 2 nostre sedi, Farmacia Comunale del
Centro – via Brandolini 111 – Vittorio Veneto e Farmacia Comunale di San Giacomo piazza Fiume,
29 – Vittorio Veneto”.

per un totale presunto di € 39.900,00 (IVA esclusa) calcolato sulla spesa sostenuta nell’anno
2015/2016.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 128/PEL DEL 10.10.2016
riservandosi recedere dal contratto qualora, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., qualora, nel periodo di validità
dello stesso, fosse aggiudicata una gara del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, una gara
provinciale, o una convenzione CONSIP per la fornitura in oggetto, nonchè nel caso di incorporazione
dell’ULSS 7 nella nuova Azienda provinciale di treviso;
2.

di dare atto che, qualora si verifichi una modificazione dell’ambito territoriale dell’attuale Azienda Ulss n.
7 di Pieve di Soligo, detta modificazione potrà comportare una variazione soggettiva nella titolarità del
presente contratto con subentro del nuovo soggetto giuridico;

3.

di determinare la spesa annua presunta, dalla data del presente atto, pari a € 44.598,00 (IVA
compresa), come segue:
anno 2016: conto C100120 € 9.400,00 (iva compresa 10%) - autorizzazione n. 16-U02501;
anno 2017: conto C100120 € 27.890,00 (iva compresa 10%)
anno 2016: conto C100145 €
342,00 (iva compresa 22%) - autorizzazione n. 16-U02502;
anno 2017: conto C100145 € 1.000,00 (iva compresa 22%)
anno 2016: conto C100165 €
30,00 (iva compresa 10%) - autorizzazione n. 16-U02503;
anno 2017: conto C100165 €
80,00 (iva compresa 10%)
anno 2016: conto C100170 €
200,00 (iva compresa 22%) - autorizzazione n. 16-U02504;
anno 2017: conto C100170 €
532,00 (iva compresa 22%)
anno 2016: conto C100185 € 1.200,00 (iva compresa 22%) - autorizzazione n. 16-U02505;
anno 2017: conto C100185 € 3.924,00 (iva compresa 22%)
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 la sola 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:
Rosella Dalle Crode (Tel. 0438/664316)
EP/AP/dcr

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