Dipartimento Risorse Aziendali

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisto Beni Sanitari e Protesici

ATTO D’ACQUISTO
N. 67 del 10/06/2015
OGGETTO:
FORNITURA DI CONTENITORI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI LIQUIDI ASPIRATI: AFFIDAMENTO
ANNUALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA AZIENDALE.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Viste le note con le quali il Magazzino Economale dell’ULSS 7 ha richiesto l’approvvigionamento di
Contenitori monouso per la raccolta dei Liquidi Aspirati per il ripristino delle scorte di magazzino che si
stanno esaurendo. Tali Dispositivi Medici (che vanno collegati agli aspiratori di liquidi biologici) sono
indispensabili per consentire lo svolgimento delle attività routinarie ed essenziali nelle varie Unità Operative
Ospedaliere (Reparti e Sale Operatorie).
PREMESSO CHE:
con "atto d'acquisto" n. 97 del 07.08.2014, veniva affidata, alla ditta Medline International Italy srl di
Sesto Fiorentino (FI), la fornitura fino al 03/05/2015 di "contenitori monouso per la raccolta di liquidi
aspirati";

-

-

che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il servizio in oggetto;

-

che la fornitura oggetto della presente procedura è relativa a categorie merceologiche presenti nella
piattaforma MEPA;

-

si rende, pertanto, necessario avviare apposita procedura d'acquisto aziendale, per la quale è in corso di
predisposizione la documentazione tecnica e per la cui definitiva aggiudicazione saranno necessari circa
12 mesi, considerato che tali dispositivi medici dovranno essere provati sia nei reparti sia nelle sale
operatorie per un congruo periodo di tempo, nelle cui more è indispensabile garantire, almeno fino al
31/05/2016, la prosecuzione dell'approvvigionamento dei materiali in oggetto al fine di non interrompere
l'attività sanitaria. La fornitura per i suddetti 12 mesi è di modico valore (circa € 22.500,00 + IVA 22% );

FASI DELLA PROCEDURA
Tenuto conto del tempo necessario fino al prossimo affidamento tramite gara aziendale, si stima fino
all’aggiudicazione una spesa inferiore alla soglia di evidenza pubblica, per cui è possibile procedere
utilizzando il “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”;
OFFERTA
L’attuale ditta fornitrice, presente nel MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), a seguito
RDO n. 853856 ha presentato la seguente offerta:
Ditta Medline International Italy srl di Sesto Fiorentino (FI)
(offerta n. 853856 del 01/06/2015) Numero di gara 473220 – CIG 0404525097 per:
-

Contenitore Monouso da 1,5 lt. Cod. 65651920
Contenitore Monouso da 3,0 lt. Cod. 65651930
(materiale accessorio in sconto merce)
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€ 1,37 + IVA 22% (conf. x 50 pz.),
€ 1,37 + IVA 22% (conf. x 50 pz.),

Dipartimento Risorse Aziendali

U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisto Beni Sanitari e Protesici

Segue ATTO D’ACQUISTO N. 67 del 10/06/2015
La Ditta in questione ha migliorato il prezzo da € 1,39 a € 1,37 ottenendo un risparmio economico di
circa € 400,00 IVA compresa. Il prezzo offerto, inoltre, confrontato con i prezzi praticati alle altre Aziende
ULSS presenti nell’Osservatorio prezzi della regione veneto (OPVRE), è il più basso in assoluto.
PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone, per le motivazioni sopra esposte, in particolare nelle more della predisposizione degli atti e dello
svolgimento della gara aziendale, di assegnare, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera e) del sopracitato
Regolamento aziendale per gli acquisti in economia, la fornitura di "contenitori monouso per la raccolta di
liquidi aspirati", per le varie Unità Operative Ospedaliere, fino ad aggiudicazione nuova gara aziendale e
comunque non oltre il 31.05.2016, alle attuali condizioni economiche, all’attuale Ditta fornitrice:
Medline International Italy srl Via dei Colatori, 5Edi 50019 Sesto Fiorentino (FI) :
(offerta n. 853856 del 01/06/2015) Numero di gara 473220 – CIG 0404525097 per:
-

Contenitore Monouso da 1,5 lt. Cod. 65651920

€ 1,37 + IVA 22% (conf. x 50 pz.),

-

Contenitore Monouso da 3,0 lt. Cod. 65651930

€ 1,37 + IVA 22% (conf. x 50 pz.),

(materiale accessorio come da offerta in sconto merce)
riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una gara
regionale, in unione d'acquisto tra più aziende, oppure venga attivata apposita Convenzione CONSIP.

Il Responsabile del Procedimento
f.to p.i. Fabrizio Tonello
.................................................................
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IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO-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 in 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 assegnare, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera e) del sopracitato Regolamento aziendale per gli
acquisti, la fornitura di CONTENITORI MONOUSO PER LIQUIDI ASPIRATI per le varie Unità Operative
Ospedaliere, alla attuale ditta fornitrice fino all'aggiudicazione della nuova gara aziendale e, comunque,
non oltre il 31.05.2016, come segue:
Medline International Italy srl Via dei Colatori, 5Edi 50019 Sesto Fiorentino (FI) :
(offerta n. 853856 del 01/06/2015) Numero di gara 473220 – CIG 0404525097 per:
-

Contenitore Monouso da 1,5 lt. Cod. 65651920

€ 1,37 + IVA 22% (conf. x 50 pz.),

-

Contenitore Monouso da 3,0 lt. Cod. 65651930

€ 1,37 + IVA 22% (conf. x 50 pz.),

(materiale accessorio come da offerta in sconto merce);
con la miglioria ottenuta nella nuova offerta si avrà un risparmio economico di circa € 400,00 IVA
compresa. Il prezzo offerto, inoltre, confrontato con i prezzi praticati alle altre Aziende ULSS presenti
nell’Osservatorio prezzi della regione veneto (OPVRE), è il più basso in assoluto;
2. di riservarsi la facoltà di recesso anticipato del contratto, previa comunicazione scritta con preavviso di
almeno 60 giorni, senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura
risarcitoria, nel caso di intervenuta aggiudicazione della gara aziendale, di gara centralizzata a livello
Regionale oppure attivazione di Convenzione Consip;
3. di determinare la spesa presunta, per il periodo a partire dalla data del presente Atto d’Acquisto e fino al
31/05/2016 in € 27.411,00 IVA 22% compresa (Rif. n. conto C100145) suddivisa come segue:
- anno 2015: € 16.000,00 IVA 22% compresa – Autorizzazione n. 15-U02004,
- anno 2016: € 11.411,00 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.
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4. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato,
Economato e Logistica 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 Responsabile dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica
(f.to Dott. Livio Dal Cin)

……………………………………….………

Istruttoria curata da:
Anna Maria Morandin
Tel. 0438/664311

 Originale
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