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. 133/PEL DEL 28.10.2016
OGGETTO:
Fornitura annuale di “Tubi tracheali per chirurgia Laser” per l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale di Vittorio Veneto di questa Azienda ULSS n. 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Il Dott. Ulisse Corbanese, direttore della Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione
dell’ospedale di Vittorio Veneto, con nota agli anni, richiede l’acquisto di tubi specifici per chirurgia laser da
utilizzare negli interventi di chirurgia oro-faringea-laringea con i laser, in luogo dei tubi endotrachali armati
standard in PVC, il cui utilizzo “è sconsigliato in scheda tecnica per l’uso in campi operatori ove si operi con
il laser” per il rischio di incendio. “I pazienti da sottoporre a chirurgia laser che non presentino particolari
problemi clinici (chirurgici o anestesiologici) andranno intubati con i tubi specifici [per chirurgia laser] come
avviene nella maggioranza dei centri”, mentre “i pazienti che presentino particolari problemi clinici (chirurgici
o anestesiologici) […] (verosimilmente meno del 10% dei pazienti totali) […] potranno essere intubati con
tubi in PVC” standard.
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. 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 non rientrano nelle categorie merceologiche
individuate dal citato DPCM;
PRESO ATTO della nota, agli atti, del Dott. Toffolon, Direttore dell’Ospedale f.f. ora Direttore Sanitario di
questa Azienda ULSS, che, facendo seguito alla nota del Dott. Corbanese, “[…] visto che, relativamente ai
tubi endotracheali in PVC, la scheda tecnica sconsiglia l’uso nei campi operatori ove si operi con il laser,
considerato che tutte le Unità Operative sentite/visitate dai nostri specialisti si attengono a tale prescrizione,
vista la numerosità dei casi trattati e i conseguenti rischi, […] approva la richiesta di acquisto di tubi
endotracheali specifici per laser”;
VISTA la nota, agli atti, del Dott. Ulisse Corbanese, direttore della Unità Operativa Complessa di Anestesia e
Rianimazione dell’ospedale di Vittorio Veneto che stima in circa 300 tubi i consumi annui;
CONSTATATO 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;
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 133/PEL DEL 28.10.2016
VERIFICATO che:
- nella tabella dei prezzi di riferimento in ambito sanitario dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)
ultimo aggiornamento (del 02.03.2016) non risultano presenti i prezzi dei dispositivi medici richiesti;
- i prodotti oggetto della presente procedura non sono oggetto di convenzioni CONSIP;
- l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal presente atto d’acquisto;
si rende quindi necessario procedere autonomamente all’acquisto del materiale richiesto per il periodo di un
anno.
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.
INTERPELLO:
Tenuto conto delle indicazioni del sanitario, sono state invitate le 3 principali ditte del settore che, a quanto
consta, sono le uniche a fornire i presidi con le caratteristiche richieste.
Pertanto, con Richiesta di offerta (RDO) n. 1286054 del 26.07.2016 (ns. prot. 23015 del 18.07.2016 SMART CIG ZD61AABAAE) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono state
invitate le Ditte:
Medtronic Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI);
Promed S.r.l. di Dosson di Casier (TV);
Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. a socio unico di Verona.
OFFERTE:
Le ditte Medtronic Italia S.p.A. e Promed S.r.l. non hanno risposto alla RDO.
La ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. ha presentato la seguente offerta:

Descrizione
Laser-flex per chirurgia laser
id 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 (in
confezione singola) Covidien

cod. articolo
160-45;
160-50;
160-55;
160-60

CND

N.
Prezzo unitario
repertorio (IVA 22% escl.)

1276178
1276179
R01030201
1276180
1276181

€ 85,00

Importo
complessivo
(IVA 22% escl.)
€ 25.500,00

Il prezzo proposto dalla ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. per gli articoli sopraindicati, ove presenti,
risulta inferiore a quelli riportati nell’Osservatorio Prezzi della Regione Veneto (OPRVE) 2015.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, di assegnare la fornitura annuale di tubi specifici per chirurgia
laser alla ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. di Verona (C.F. e P.IVA 01542210222) alle condizioni di
cui alla RDO n. 1286054 del 26.07.2016 (SMART CIG ZD61AABAAE), di seguito riassunte:
n. 300 tubi “Laser-flex per chirurgia laser” id vari (cod. 160-xx) al prezzo unitario di € 85,00 (IVA 22%
esclusa) per una spesa complessiva di € 25.500,00 (IVA 22% esclusa).
L’Azienda ULSS n. 7 si riserva di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata una gara regionale, provinciale, di area vasta o fosse attivata una convenzione CONSIP per i
prodotti in oggetto.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 133/PEL DEL 28.10.2016
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;
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) per quanto in premessa espresso e qui integralmente richiamato, di assegnare la fornitura annuale
di tubi specifici per chirurgia laser alla ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. di Verona (C.F. e
P.IVA 01542210222) alle condizioni condizioni di cui alla RDO n. 1286054 del 26.07.2016 (SMART
CIG ZD61AABAAE), di seguito riassunte:
Quantità
presunta
annua
n. 300 tubi

Descrizione
Laser-flex per chirurgia laser
id 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 (in
confezione singola) Covidien

cod. articolo

Prezzo unitario
(IVA 22% escl.)

Importo
complessivo
(IVA 22% escl.)

160-45;
160-50;
160-55;
160-60

€ 85,00

€ 25.500,00

riservandosi di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata
una gara regionale, provinciale, di area vasta o una convenzione CONSIP per i prodotti in oggetto;
2) di determinare la spesa complessiva in € 25.500,00 (IVA 22% esclusa) - pari a € 31.110,00 (IVA
22% compresa) (Rif. conto C100145) suddividendola come segue:
anno 2016
anno 2017

€ 5.110,00 IVA 22% compresa – finanziamento n. 16-U02579
€ 26.000,00 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;
3) 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;
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO N. 133/PEL DEL 28.10.2016
4) di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il direttore dell’U.O.C. Anestesia e
Rianimazione dell’ospedale di Vittorio Veneto, 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. 0438/664319
EP/lt
 originale
 copia per il Commissario / Collegio Sindacale
 copia per l'U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
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