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° 130/PEL DEL 25.10.2016
OGGETTO:
Fornitura annuale, dalla data del presente atto, di “MATERIALE DI CONSUMO PER
APPARECCHIATURE DI STERILIZZAZIONE STERIS” per l’Ulss n. 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Trattasi di materiale di consumo utilizzato su apparecchiature sanitarie (sterilizzatrici STERIS) installate
presso gli Ospedali dell’ULSS 7;
Tali apparecchiatura necessitano di materiale di consumo dedicato, come anche da Dichiarazione di
esclusività presentata dalla Ditta stessa.

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 che:
-

al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il materiale in oggetto;
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, utilizzando lo
strumento del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

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
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) è stata formulata una richiesta di preventivo (Trattativa Diretta) n. 30252 del 18.10.2016 per il
materiale in oggetto, C.I.G. Z9D1BA3DE7, invitando la Ditta STERIS S.r.l. di Segrate (MI), in quanto unica a
fornire il materiale dedicato richiesto, come da dichiarazione della stessa, nonchè presente nel MEPA.
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 130/PEL DEL 25.10.2016
Offerta pervenuta in MEPA – Trattativa Diretta n. 30252 del 18.10.2016 (inserita nella pratica d’acquisto):
Ditta STERIS S.r.l. presenta n. 3 listini (inseriti nella pratica d’acquisto) come segue:
Listino prezzi SYSTEM 1 / SYSTEM 1 EXPREX dove viene applicato lo sconto del 7% sui prezzi di listino
(tranne per i codici S2009 e S4001 che hanno il prezzo fisso di € 214,00 + IVA 22%);
Listino prezzi Vpro dove viene applicato lo sconto del 12% sui prezzi di listino;
Listino REVITAL con prezzi fissi per i due prodotti e precisamente:
REVITAL-OX Resert HLD (confezione 4 taniche da 4 litri)
Indicatori chimici per Resert (2 box da 60pz.)

€ 95,79 + IVA 22%
€ 22.32 + IVA 22%

per un totale presunto annuo di materiale di consumo
per apparecchiature di sterilizzazione STERIS

€ 30.000,00 + IVA 22%

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

di assegnare la fornitura annuale, dalla data del presente atto, di “MATERIALE DI CONSUMO PER
APPARECCHIATURE DI STERILIZZAZIONE STERIS”, come segue:
Offerta pervenuta in MEPA – Trattativa Diretta n. 30252 del 18.10.2016:
La Ditta STERIS S.r.l.

C.I.G. Z9D1BA3DE7

Listino prezzi SYSTEM 1 / SYSTEM 1 EXPREX
dove viene applicato lo sconto del 7% sui prezzi di listino
(tranne per i codici S2009 e S4001 che hanno il prezzo fisso di € 214,00 + IVA 22%);
Listino prezzi Vpro dove viene applicato lo sconto del 12% sui prezzi di listino;

-

Listino REVITAL con prezzi fissi per i due prodotti e precisamente:
REVITAL-OX Resert HLD (confezione 4 taniche da 4 litri)
Indicatori chimici per Resert (2 box da 60pz.)

€ 95,79 + IVA 22%
€ 22.32 + IVA 22%

per un totale presunto annuo di materiale di consumo
per apparecchiature di sterilizzazione STERIS

€ 30.000,00 + IVA 22%

di determinare la spesa annuale complessiva, dalla data del presente atto, pari a € 36.600,00 (IVA
compresa) come segue:
-

conto di bilancio C100145 anno 2016: € 9.000,00 – autorizzazione n. 16-U02564;
conto di bilancio C100185 anno 2016: € 1.000,00 – autorizzazione n. 16-U02572;

-

conto di bilancio C100145 anno 2017: € 24.000,00;
conto di bilancio C100185 anno 2017: € 2.600,00;

riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una
gara da parte del soggetto aggregatoreregionale, una gara provinciale, di area vasta o una convenzione
CONSIP per i prodotti in oggetto.

Il Responsabile dell’Ufficio
Firmato: Rag. Antonella Pavanello
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 130/PEL DEL 25.10.2016
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 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, di “MATERIALE DI CONSUMO PER
APPARECCHIATURE DI STERILIZZAZIONE STERIS”, per le necessità dell’Ulss 7, come segue:
Offerta pervenuta in MEPA – Trattativa Diretta n. 30252 del 18.10.2016:
Ditta STERIS S.r.l.

C.I.G. Z9D1BA3DE7

Listino prezzi SYSTEM 1 / SYSTEM 1 EXPREX
dove viene applicato lo sconto del 7% sui prezzi di listino
(tranne per i codici S2009 e S4001 che hanno il prezzo fisso di € 214,00 + IVA 22%);
Listino prezzi Vpro dove viene applicato lo sconto del 12% sui prezzi di listino;
Listino REVITAL con prezzi fissi per i due prodotti e precisamente:
REVITAL-OX Resert HLD (confezione 4 taniche da 4 litri)
Indicatori chimici per Resert (2 box da 60pz.)

€ 95,79 + IVA 22%
€ 22.32 + IVA 22%

per un totale presunto annuo di materiale di consumo
per apparecchiature di sterilizzazione STERIS

€ 30.000,00 + IVA 22%

riservandosi recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una
gara da parte del soggetto aggregatore regionale, una gara provinciale, di area vasta o una convenzione
CONSIP per i prodotti in oggetto;
2.

di determinare la spesa annuale complessiva, dalla data del presente atto, pari a € 36.600,00 (IVA
compresa) come segue:
-

conto di bilancio C100145 anno 2016: € 9.000,00 – autorizzazione n. 16-U02564;
conto di bilancio C100185 anno 2016: € 1.000,00 – autorizzazione n. 16-U02572;

-

conto di bilancio C100145 anno 2017: € 24.000,00;
conto di bilancio C100185 anno 2017: € 2.600,00;
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SEGUE ATTO D’ACQUISTO
N° 130/PEL DEL 25.10.2016

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 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 della funzione ospedaliera, quale
direttore dell’esecuzione del contratto, per l’espletamento delle funzioni ad esso attribuite.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Firmato: Dott. Eugenio POSSAMAI
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica

Istruttoria curata da:
Rosa De Conti (Tel. 0438/664316)
EP/AP/dcr

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