Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 172/SPE DEL 23.12.2015
OGGETTO:
Fornitura di sistema per protesi di capitello radiale, viti mod. “Acutrak” e relativi fili guida, sistema
per calcagno e sistema per polso “Acu-Loc” e “Acu-Loc 2”, per l’U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia del presidio ospedaliero unico di rete – sedi di Conegliano e Vittorio Veneto, fino al
31.12.2015 nelle more di espletamento della procedura di gara.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Vista la nota prot. n. 31/15 del 05.06.2015 con la quale il Dott. Alberto Agueci, direttore delle U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia dell’ULSS n. 7, motiva la specifica richiesta del sistema per protesi di capitello
radiale, viti mod. “Acutrak” e relativi fili guida, sistema per calcagno e sistema per polso “Acu-Loc” e “AcuLoc 2” precisando che: “questi prodotti […] si sono dimostrati efficaci e pratici nella giusta indicazione”.
PRESO ATTO CHE:
-

-

-

-

-

-

con DGRV n. 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto (CRAS) che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a livello regionale, in
favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da un alto grado di
standardizzazione e che si prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo, nonché per acquisti strategici
finalizzati ad raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
con successiva DGRV n. 2370 del 29.12.2011 è stato creato il Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità (CRAS), come evoluzione precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione Veneto;
con Atto d’Acquisto n. 98/SPE del 01.10.2013 è stata aggiudicata la fornitura di Sistema per protesi di
capitello radiale, viti mod. “Acutrak” e relativi fili guida, sistema per polso “Acu-lox” e sistema per
calcagno” per le Sale Operatorie delle Unità Operative di Ortopedia dell’ULSS n. 7 (Numero di gara
5171222) alla ditta ARTROMED SRL di Casale sul Sile (TV) fino al 30.06.2015;
la Regione Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 564 del 21.04.2015, recante
“Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e
servizi in carico al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità per l’anno 2015 a favore delle
aziende sanitarie pubbliche della Regione Veneto e dell’Area Sanità Sociale”, ha trasmesso l’elenco
delle procedure di gara già avviate ed in corso nel 2015, assegnate al CRAS, tra le quali risulta quella
per la fornitura di “Protesi d’anca e di ginocchio”;
nell’aggiornamento del suddetto programma, pubblicato sul sito istituzionale del CRAS il 22.12.2015, per
la gara su citata è prevista l’indizione entro il 1° trimestre del 2016;
i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche presenti nelle
convezioni CONSIP o nella piattaforma CONSIP (come da ricerca effettuata, allegata alla pratica
d’acquisto);
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 all’acquisto del materiale richiesto fino al 31.12.2015 nelle more di
espletamento di una nuova procedura di gara regionale.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattasi di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dal “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 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”. Per l’acquisto in oggetto ricorrono le
circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, lettera d) del
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medesimo Regolamento.
OFFERTA:
In sede di rinegoziazione del contratto, come previsto dal D.L. 78/2015 convertito nella Legge 125/2015
“Spending review 2015”, la ditta Artromed S.r.l., sita in via S. Michele, 47/Z – 31032 Casale sul Sile (TV),
con nota del 20.10.2015 e successiva pec del 12.11.2015 si è resa disponibile a concedere lo sconto del 3%
sui prezzi unitari di tutto il materiale di ortopedia e traumatologia.
Successivamente, con nota inviata a mezzo posta elettronica il 16.12.2015 (ns. protocollo n. 42191 del
16.12.2015) ha confermato la disponibilità alla prosecuzione della fornitura, alle condizioni economiche in
essere (offerta n. 186/te del 28.08.2013 e ss.mm.ii.) fino al 31.12.2015.
TRATTATIVA DIRETTA:
I prezzi proposti risultano mediamente in linea con i prezzi di riferimento della Regione Veneto presenti
nell’Osservatorio Prezzi (OPRVE) ove presenti, o con quelli praticati alle altre Aziende UU.LL.SS.SS. del
Veneto.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, di affidare la fornitura di sistema per protesi di capitello
radiale, viti mod. “Acutrak” e relativi fili guida, sistema per calcagno e sistema per polso “Acu-Loc” e “AcuLoc 2” alla ditta Artromed S.r.l. di Casale sul Sile (TV), dal 01.07.2015 al 31.12.2015 nelle more di
espletamento della procedura di gara regionale in fase di indizione.
L’ULSS n. 7 si riserva l’insindacabile facoltà di recesso anticipato dal contratto, mediante nota scritta con
preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi
pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di aggiudicazione della Gara
Regionale nel periodo di validità del presente atto, oppure in caso di attivazione di una Convenzione
CONSIP.

Il Responsabile del Procedimento
f.to p.i. Fabrizio Tonello

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
comunitaria” 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. 207/2010 “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
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1) per quanto in premessa espresso e qui integralmente richiamato, di assegnare la fornitura di
sistema per protesi di capitello radiale, viti mod. “Acutrak” e relativi fili guida, sistema per calcagno e
sistema per polso “Acu-Loc” e “Acu-Loc 2” (numero di gara 5171222), alla ditta Artromed S.r.l. (C.F.
02337410266) sita in via S. Michele, 47/Z – 31032 Casale sul Sile (TV ), dal 01.07.2015 al
31.12.2015 nelle more di espletamento della procedura di gara regionale in fase di indizione,
prendendo atto che i prezzi proposti risultano mediamente in linea con i prezzi di riferimento della
Regione Veneto presenti nell’Osservatorio Prezzi (OPRVE) ove presenti, o con quelli praticati alle
altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto;
2) di riservarsi la facoltà di recesso anticipato dal contratto, previa comunicazione scritta con preavviso
di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di
natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di aggiudicazione della gara
regionale nel periodo di validità del presente atto oppure in caso di attivazione di una Convenzione
CONSIP;
3) di stimare la spesa complessiva dal 01.07.2015 al 31.12.2015, in presunti € 8.000,00 (IVA 4%
compresa) (rif. conto C100140 Autorizzazione n. 15-U02937), 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), precisando che
l’incremento eventuale del 20% riguarda la sola quantità e non il prezzo, che rimane come da
aggiudicazione;
4) di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell’U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia 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
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
f.to. Dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Laura Trentin
tel. 0438/664318
LT/lt
 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per l'Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici
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