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° 75/SPE DEL 14/07/2015
OGGETTO:
Fornitura di strisce reattive per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi di prelievo capillare
del sangue, per l’u.o.c. servizio farmaceutico aziendale del presidio ospedaliero unico di rete
dell’ulss 7: proroga contrattuale al 30.09.2015.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Rilevato che:
-

il 12.06.2015 è scaduto il contratto per la fornitura annuale di strisce reattive per la diagnostica rapida
della glicemia e dispositivi di prelievo capillare del sangue, per l’U.O.C. Servizio Farmaceutico aziendale
dell’Ospedale dell’ULSS n° 7, aggiudicato con Atto d’Acquisto n. 65/spe del 12.06.2014 alla ditta
Lifescan Italia - divisione della Johnson & Johnson Medical S.p.A. di Milano (n° di Gara 5630390; CIG
n° 5791067BA8);

-

al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per i prodotti in oggetto;

Preso atto che nella piattaforma CONSIP risulta attiva una Convenzione per la fornitura di “Presidi
per l’autocontrollo della glicemia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”. I prodotti
aggiudicati in tale convenzione sono stati valutati da un gruppo tecnico aziendale, per valutarne la congruità
con l’uso in ambito ospedaliero, nella riunione del 18.06.2015. Il gruppo ha espresso il seguente parere:
-

Lotto n. 1 – presidi per l’autocontrollo della glicemia: “Il primo lotto aggiudicato nella convezione
Consip., si ritiene non adatto all’utilizzo in ambito ospedaliero. Il glucometro della Roche “ACCU-CHEK
Compact Plus” ha il dispositivo pungidito integrato, adotta il principio di misura di fotometria a
riflessione, le strisce reattive plasma calibrate sono contenute in un cilindro (che ne contiene 17). Il test
di funzionalità (come prevede il manuale) deve essere eseguito su due livelli ogni volta che il cilindro
viene sostituito con maggiore consumo di strisce reattive ed aumento delle incombenze per il
personale. Inoltre, il pungidito Accu-Check Softclix Plus integrato è indicato esclusivamente per
l’autocontrollo da parte del singolo paziente, pertanto il personale sanitario che esegue il test della
glicemia per più pazienti non può usare questo tipo di pungidito integrato a causa dell’alto rischio di
infezione. In particolare, si fa riferimento al decreto n 19 del febbraio 2014 che identifica le linee di
indirizzo per il recepimento della direttiva europea 2010/32/UE in materia di prevenzione delle ferite da
taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.”

-

Lotto n. 2 – presidi per l’autocontrollo della glicemia con tecnologia avanzata: “IL secondo lotto
aggiudicato è costituito da Glucometro BG STAR e dispositivo pungidito BG Star della ditta SANOFI
AVENTIS, strisce reattive BG Star e lancette BG STAR. Il glucometro utilizza il metodo elettrochimico
per la misurazione della glicemia, è plasma calibrato e presenta caratteristiche simili allo strumento
attualmente in uso in ospedale .Lo strumento possiede i requisiti richiesti dalle ISO 15197 del 2013 ma
anche in questo caso il dispositivo pungidito offerto non è monouso ed esiste un potenziale rischio di
infezione per il personale sanitario ed i pazienti (D. Lgs 19 del 2014).”

Viste le indicazioni del gruppo tecnico l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica, con nota prot. n.
21445 del 25.06.2015, ha richiesto alla ditta Sanofi S.p.A., aggiudicataria del lotto n. 2, “l’eventuale
disponibilità alla sostituzione dei prodotti aggiudicati con analoghi prodotti per uso ospedaliero”. Con nota del
26.06.2015 la ditta interpellata ha risposto precisando che “i prodotti aggiudicati in convenzione CONSIP non
sono modificabili”.
Pertanto, visto che i prodotti presenti nella Convenzione CONSIP di cui sopra sono da ritenersi non
idonei all’uso in strutture sanitarie quali ospedali, case di riposo e RSA, è necessario procedere
autonomamente.
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FASI DELLA PROCEDURA
Considerato che il gruppo tecnico (composto da personale del laboratorio, del centro antidiabetico,
della farmacia) sta raccogliendo i dati per poter definire le caratteristiche tecniche da richiedere nel nuovo
capitolato di gara in fase di predisposizione;
Rilevata pertanto la necessità di prorogare il contratto di cui sopra con la ditta aggiudicataria, per il
periodo dal 12.06.2015 al 30.09.2015 (comunque non oltre l’aggiudicazione della gara in fase di
composizione) trattandosi di prodotti necessari per il quotidiano funzionamento delle uu.oo. dell’ulss7 e delle
case di riposo e RSA presenti nel territorio dell’ulss.
Rilevato che la ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. di Milano, attuale aggiudicataria, interpellata
in proposito (con lettera pec prot. n. 20863 del 19.06.2015) si è dichiarata disponibile con pec del 02.07.2015
(offerta del 29.06.2015) a proseguire nel rapporto di fornitura alle condizioni tecniche amministrative ed
economiche previste nel contratto in corso fino al 30.09.2015;
Verificato che, pur con la proroga tecnica si rimane comunque all’interno della soglia di evidenza
pubblica. Si è proceduto pertanto 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 attuazio ne
del decreto legislativo n° 163/2006”;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, necessario prorogare la validità contrattuale della fornitura di
strisce reattive per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi di prelievo capillare del sangue, per
l’u.o.c. servizio farmaceutico aziendale del presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss n° 7, dal 12 .06.2015 al
30.09.2015, riservandoci di recedere anticipatamente qualora, nel periodo di cui sopra, intervenga
l’aggiudicazione della nuova gara aziendale.

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni citate in premessa, per la fornitura di strisce reattive per la diagnostica
rapida della glicemia e dispositivi di prelievo capillare del sangue, per l’u.o.c. servizio farmaceutico aziendale
del presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss n° 7 (n° di Gara 5630390 e CIG n° 5791067BA8) di:
1.

prorogare il contratto dal 12.06.2015 al 30.09.2015, riservandoci di recedere anticipatamente qualora
intervenga l’aggiudicazione della nuova gara aziendale;

2.

aumentare le autorizzazioni di spesa già assunte con atto d’acquisto n° 65/spe del 12.06.2014, per
l’anno 2015, come segue:
1. € 11.200,00.=(IVA 22% compresa) – conto di bilancio C100155 – autorizzazione n° 15-U00349;
2. € 1.950,00.=(IVA 22% compresa) – conto di bilancio C100145 - autorizzazione n° 15-U00346;

3.

rideterminare conseguentemente le autorizzazioni come di seguito precisato:
-

da €. 18.500,00 a €. 29.700,00.= (IVA 22% compresa) – conto di bilancio C100155 – autorizzazione
n° 15-U00349;

-

da €. 5.700,00.= a €. 7.650,00.= (IVA 22% compresa) – conto di bilancio C100145 – autorizzazione
n° 15-U00346;
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Antonella Pavanello
..............................................................................

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’ULSS n. 7 con deliberazione n. 914 del 28.06.2006,
per quanto non in contrasto con il D.P.R. n° 207/20 10 “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 prorogare dal 12.06.2015 al 30.09.2015, per le motivazioni citate in premessa, il contratto per la
fornitura di strisce reattive per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi di prelievo capillare del
sangue, per l’u.o.c. servizio farmaceutico aziendale del presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss n° 7,
come segue:
(n° di Gara 5630390 e CIG n° 5791067BA8 )
Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. di Milano:
con e-mail PEC del 02.07.2015 (offerta del 29.06.2015) si è dichiarata disponibile a proseguire nel
rapporto contrattuale alle condizioni tecniche, amministrative ed economiche previste nel contratto in
corso fino al 30.09.2015.
2.

di riservandosi di recedere anticipatamente qualora, nel periodo di cui sopra, intervenga
l’aggiudicazione della nuova gara aziendale;

3.

di aumentare le autorizzazioni di spesa già assunte con atto d’acquisto n° 65/spe del 12.06.2014, p er
l’anno 2015, come segue:
- € 11.200,00.=(IVA 22% compresa) – conto di bilancio C100155 – autorizzazione n° 15-U00349;
- € 1.950,00.=(IVA 22% compresa) – conto di bilancio C100145 - autorizzazione n° 15-U00346;

4.

di rideterminare conseguentemente le autorizzazioni come di seguito precisato:
-

da €. 18.500,00 a €. 29.700,00.= (IVA 22% compresa) – conto di bilancio C100155 – autorizzazione
n° 15-U00349;

-

da €. 5.700,00.= a €. 7.650,00.= (IVA 22% compresa) – conto di bilancio C100145 – autorizzazione
n° 15-U00346;
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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 pezzo,
che rimane fisso come da aggiudicazione;
5.

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il direttore dell’u.o.c. servizio
farmaceutico aziendale del presidio ospedaliero unico di rete dell’ulss n° 7, 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 Pavanello (0438-664314)
AP/ap

 Originale
 Copia per il Direttore Generale
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