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

ATTO D’ACQUISTO N.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

93/SPE DEL 12/08/15

OGGETTO:
Fornitura di “Aghi di Wang” per l’Azienda ULSS7. Integrazione della spesa.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Richiamato l’atto d’acquisto n. 166/SPE del 09.12.2014, con il quale è stata assegnata la fornitura
triennale di cui all’oggetto alla Ditta Conmed Italia di Pero (MI).
Vista la nota del 13/07/2015 con la quale il Responsabile dell’U.O. S. Endoscopia Respiratoria di
Vittorio Veneto Dott. Sergio Conte, chiede l’acquisto degli Aghi Citologici di Wang, motivandolo come
segue:
“La stadiazione del cancro del polmone con la mappatura dei linfonodi mediastinici, la diagnosi delle
malattie linfoproliferative delle malattie granulomatose ed infettive a localizzazione linfonodale
mediastinica viene effettuata mediante trans bronchial needle aspiration 8TBNA) in corso di
broncoscopia. Tale metodica ha assunto un ruolo sempre più preponderante nell’ambito
dell’endoscopia respiratoria ed è ormai una prassi per i pazienti che possono essere sottoposti ad
interventi radiali.
Nell’arco degli anni questa metodica è stata implementata presso il nostro reparto con ottimi risultati e
senza effetti collaterali di rilievo (quasi raddoppiata tra il 2012 e il 2013, + 25% nel 2014) con una
previsione di un ulteriore aumento nel’anno in corso di un altro 25%”.
Preso atto che per la maggiore fornitura di Aghi di Wang è presumibile un incremento di spesa,
determinato in base alle indicazioni del Sanitario, pari a € 5.222,00 (conto C100145) IVA 22%
compresa, che supera del 20% l’importo originariamente previsto e che risulta, di conseguenza,
opportuno rideterminare le autorizzazioni non solo per l’anno 2015 ma anche per gli anni 2016 e 2017;
Evidenziato che la fornitura complessiva (pur comprensiva della maggior spesa), rimane comunque
nei limiti di spesa previsti dal “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”;
Ritenuto quindi necessario provvedere all’assunzione della maggior spesa per poter consentire la
regolare attività ambulatoriale;
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di aumentare, per l’anno 2015, di € 5.222,00 IVA 22%
compresa la spesa presunta (conto C100145) rideterminandola in € 9.222,00 IVA 22% compresa, (fin.
15-U01330), e di aumentare, di conseguenza, le autorizzazioni dell’anno 2015 e, in proporzione, quelle
degli anni 2016 e 2017, rideterminandole come segue:
- anno 2015: da € 4.000,00 a €. 9.222,00 IVA 22% compresa;
- anno 2016: da €. 4.000,00 a € 9.222,00 IVA 22% compresa;
- anno 2017: da €. 2.720,00 a € 7.942,00 IVA 22% compresa;
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Segue ATTO D’ACQUISTO N.

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

93/SPE DEL 12.08.2015
Il Responsabile del Procedimento
f.to p.i. Fabrizio Tonello

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
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
1)

di integrare la spesa prevista con l’Atto d’Acquisto n. 166 del 9/12/2014 di € 5.222,00 IVA
inclusa/anno, per complessivi € 15.666,00 IVA inclusa, per la fornitura di Aghi di Wang, (fin. 15U01330 – rif. N. Conto C100145), e di rideterminare le autorizzazioni per l’anno 2015 e,
proporzionalmente, anche quelle degli anni 2016 e 2017, come segue:
- anno 2015: da € 4.000,00 a €. 9.222,00 IVA 22% compresa;
- anno 2016: da €. 4.000,00 a € 9.222,00 IVA 22% compresa;
- anno 2017: da €. 2.720,00 a € 7.942,00 IVA 22% compresa;

2)

rinviando per l'esatta determinazione dei costi, alle consegne ed alle fatture conseguenti agli
ordini.

Il Direttore
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Liliana Braido (tel. 0438.664321)
FT/lb

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per il Servizio Provveditorato ed Economato
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