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° 108/SPE DEL 13.09.2016

OGGETTO:
Fornitura annuale, dalla data del presente atto, del test Quantiferon, per l’ULSS 7.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Il Medico Competente Dr. Piero Gerlin dell’ulss 7 con nota prot. 640/MC del 01.10.2015, nell’ambito “della
partecipazione alla valutazione dei rischi aziendali richiesta dall’art. 25 Dlgs 81/08 ed al fine di dare
applicazione aziendale al DGR Veneto n. 1875 del 14 otto 2014 “Prevenzione e sorveglianza della
tubercolosi negli operatori sanitari. Revisione 2014”, ha richiesto che l’esecuzione del test Quantiferon (ora
inviato presso un laboratorio di Padova) venga eseguita presso il Laboratorio Analisi di Vittorio Veneto (dove
è già operativa la strumentazione per il test ELISA su micropiastra), al fine di conseguire i seguenti vantaggi:
• “semplificazione amministrativa ed organizzativa interna;
• regolarizzazione della sorveglianza sanitaria del rischio tubercolare;
• costi unitari presuntivamente migliori dell’outsourcing”;
Lo stesso, con nota prot. n. 43/MC del 26.01.2016, ha comunicato che “A regime la sorveglianza sanitaria
specifica per il rischio tubercolare secondo le linee guida regionali potrebbe richiedere un fabbisogno
variabile tra 500 e 700 Test/anno”.
Successivamente, con e-mail dell’11.07.2016, il Dr. Giuseppe Marcon dell’U.O.C.Laboratorio Analisi Presidio
Ospedaliero unico di rete sede di Vittorio Veneto, ha comunicato quanto segue:
“Come da accordi telefonici, dopo aver sentito il dr. Gerlin, si prevede che il consumo per il test
Quantiferon sarà di circa 800 pazienti/anno. Si segnala inoltre che la ditta A.D.A. di Padova è il distributore
esclusivo del prodotto in oggetto.”

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 il prodotto oggetto del presente acquisto non rientrano nella categoria merceologica,
individuate dal citato DPCM;
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Verificato che:
- al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta
o provinciale per i prodotti in oggetto;
- la ditta A.D.A., risulta iscritta nel MEPA, ma la stessa non risponde sul portale in quanto “non ha stipulato
convenzioni con la Consip spa per le forniture sanitarie pubbliche dei prodotti della linea QuantiFERON e
che per tali articoli manca il metaprodotto” (come da e-mail inserita nella pratica d’acquisto);
- l’U.O.C. Contabilità, Bilancio e controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo
generato dal prescritto atto d’acquisto;
Si rende quindi necessario procedere autonomamente all’acquisto dei prodotti richiesti.

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 b), per l’affidamento della fornitura di
cui all’oggetto;

INTERPELLO
E’ stata interpellata con lettera prot. n. 25782 del 10.08.2016 la Ditta ADA srl di Padova – C.I.G.
Z9D1ADF58A, in quanto unica a fornire il test richiesto su tutto il territorio italiano, come da lettera di
esclusività, inserita nella pratica d’acquisto, della ditta.
Ditta A.D.A. Srl - Offerta n. 083016 (PR 82) del 30.08.2016 (inserita nella pratica d’acquisto):

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONAMENTO

PREZZO
UNITARIO

PREZZO A
CONFEZIONE

622120M

QuantiFERON®PLUS Elisa Kit Maxi

10x2x(12x8)

25,91

11.400,00.=

622120

QuantiFERON®PLUS Elisa Kit

2x(12x8)

27,27

622526M

QuantiFERON®PLUS Blood Collection tubes
Maxi

9x(50x4)

12,60

5.670,00.=

622526

QuantiFERON®PLUS Blood Collection tubes

50x4

15,00

750,00.=

1.200,00.=

TRATTATIVA DIRETTA
L’Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini dello scrivente Servizio, ha richiesto via e-mail una miglioria
alla ditta A.D.A. srl di Padova, la quale ha dichiarato quanto segue:
“In riferimento alla Vs. richiesta odierna pervenutaci a mezzo e-mail, teniamo a precisare che i prodotti
QuantiFERON® PLUS offerti sono la versione aggiornata della linea QuantiFERON® TB GOLD e che
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rispetto a quest’ultima consentono un notevole risparmio nel costo a test. Inoltre, le confezioni maxi proposte
consentono un’ulteriore contenimento della spesa rispetto ai confezionamenti singoli.
Pur comprendendo le Vs. necessità, riteniamo che le quotazioni esposte nella nostra offerta soddisfino i
criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità previsti e siamo pertanto spiacenti di non poter accogliere
la Vs. richiesta, assicurando la nostra più completa disponibilità per ogni ulteriore precisazione ritenesse
opportuna.”

PROPOSTA D’ACQUISTO
Per quanto sopra riportato e qui integralmente richiamato, si propone:
-

di assegnare la fornitura annuale, dalla data del presente atto, del test QuantiFERON, per l’ULSS 7,
come segue:

Ditta A.D.A. Srl - Offerta n. 083016 (PR 82) del 30.08.2016 (inserita nella pratica d’acquisto) (CIG
Z9D1ADF58A).

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONAMENTO

PREZZO
UNITARIO

PREZZO A
CONFEZIONE

622120M

QuantiFERON®PLUS Elisa Kit Maxi

10x2x(12x8)

25,91

11.400,00.=

622120

QuantiFERON®PLUS Elisa Kit

2x(12x8)

27,27

622526M

QuantiFERON®PLUS Blood Collection
tubes Maxi

9x(50x4)

12,60

5.670,00.=

622526

QuantiFERON®PLUS Blood Collection
tubes

50x4

15,00

750,00.=

1.200,00.=

riservandoci di recedere dal contratto qualora, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., 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 i prodotti in oggetto, nonché nel caso di incorporazione
dell’ULSS 7 nella nuova Azienda provinciale di Treviso;
-

di determinare la spesa annuale complessiva, dalla data del presente atto, pari a €. 40.500,00.= (IVA
compresa) – conto di bilancio C100155 – come segue:
-

anno 2016: € 11.900,00 – autorizzazione n. 16-U02371;
anno 2017: € 28.600,00

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

_______________________
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IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b).
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, del test QuantiFERON per l’ULSS 7,
come segue:
Ditta A.D.A. Srl - Offerta n. 083016 (PR 82) del 30.08.2016 (inserita nella pratica d’acquisto) (CIG
Z9D1ADF58A).

CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONAMENTO

PREZZO
UNITARIO

PREZZO A
CONFEZIONE

622120M

QuantiFERON®PLUS Elisa Kit Maxi

10x2x(12x8)

25,91

11.400,00.=

622120

QuantiFERON®PLUS Elisa Kit

2x(12x8)

27,27

622526M

QuantiFERON®PLUS Blood Collection
tubes Maxi

9x(50x4)

12,60

5.670,00.=

622526

QuantiFERON®PLUS Blood Collection
tubes

50x4

15,00

750,00.=

1.200,00.=

riservandosi di recedere dal contratto qualora, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., 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 i prodotti in oggetto, nonché nel caso di incorporazione
dell’ULSS 7 nella nuova Azienda provinciale di Treviso;
2. di determinare la spesa annuale complessiva, dalla data del presente atto, pari a €. 40.500,00.= (IVA
compresa) – conto di bilancio C100155 – come segue:
-

anno 2016: € 11.900,00.= – autorizzazione n. 16-U02371;
anno 2017: € 28.600,00.=

rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli ordini,
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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.
3. di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il direttore dell’u.o.c. Laboratorio Analisi, quale
direttore dell’esecuzione del contratto, per l’espletamento delle funzioni ad esso attribuite.

Il Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
f.to Dott. Eugenio Possamai

________________________

Istruttoria curata da:
Antonella Coletti (Tel. 0438/664316)
EP/AP/ac

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