Servizio Provveditorato ed Economato
Ufficio Acquisti Beni e Servizi Alberghieri

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 180/PEL DEL 28.12.2016
OGGETTO:
Fornitura per dieci mesi, dalla data del presente atto di specifici detergenti chimici a marchio “Deconex”
prodotti dalla società svizzera Borer Chemie AG, impiegati nel processo di sanificazione/ricondizionamento
dei dispositivi medici riutilizzabili, effettuato dalla Centrale Unica di sterilizzazione dell’ULSS 7, nelle more
dell’espletamento di una procedura di gara triennale per l’intero ciclo di lavaggio.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Necessità di urgente

approvvigionamento dei prodotti a marchio “Deconex”, occorrenti per la corretta

operatività della Centrale di sterilizzazione, in quanto oggetto del procedimento di convalida conseguito a
settembre 2016, mediante l’impiego dei prodotti di cui trattasi, relativo all’intero processo di
ricondizionamento dei Dispositivi Medici Riutilizzabili (DMR).

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”;

−

al momento attuale non risulta attivata alcuna convenzione CONSIP, né specifica gara centralizzata a
livello regionale o in unione d’acquisto con altre aziende, per la fornitura in oggetto;

−

il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito nella Legge n.135 del 7 agosto 2012, prevede, a’ sensi dell’art.15
comma 13, lettera d), che le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, devono utilizzare gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP per l’acquisto di beni e
servizi;

−

i beni per i quali si chiede l’acquisizione sono presenti nel mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);

−

alla procedura è stata data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sul sito aziendale di apposito
avviso (indagine di mercato), diretto all’individuazione delle ditte interessate, per la cui ammissione è stata
prevista l’iscrizione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

−

a seguito della suddetta pubblicazione hanno manifestato interesse per la gara, mediante invio di
apposita comunicazione inoltrata con pec, le seguenti ditte, tutte iscritte al mepa nella categoria dei Beni e
Servizi per la Sanità:
- Nord Tecnica s.r.l. di Albignasego (PD),
- Nuova Farmec s.r.l. di Settimo Pescantina (VR),
- GioChemica s.r.l. di Monteforte d’Alpone (VR);

−

si rende quindi necessario procedere all’acquisto del bene in oggetto, utilizzando il Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RDO), sullo stesso sistema.
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SEGUE ATTO DI ACQUISTO N. 180/PEL DEL 28.12.2016

FASI DELLA PROCEDURA:
a)

Richiesta di Offerta:
utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel mepa è stata formulata una richiesta di offerta
(RDO n. 1458462 con smart cig Z291CA1F09 del 20/12/16) per la fornitura dei suddetti detergenti
chimici deconex, per il fabbisogno per dieci mesi in 3 consegne di cui la prima il 9 genn.2017.
Facendo riferimento agli attuali prezzi praticati, è stato calcolato come importo totale a base d’asta €
37.000,00 e sono state invitate le tre ditte che hanno manifestato l’interesse.

B)

Offerte pervenute:
E’ stata ricevuta entro i termini stabiliti nella rdo: 27 dicembre ore 12:00, solo l’offerta della ditta
Nord Tecnica s.r.l. di Albignasego (PD) che ha confermato i prezzi praticati nell’anno.
E’ stata comunque chiesta una miglioria che la ditta ha concesso con nota del 28/12/2016. Di seguito
il dettaglio:

Cod.
NOME prodotto
ULSS

unità di
misura
TANICA
DA

costo
costo
quantitativo
unitario
unitario
chiesto con
costo relativo
costo relativo
imponibil
imponibile
rdo
e tanica
tanica

miglioria
praticata

16254

TWIN BASIC
516300.00-KK5W

6KG

339

€ 51,53

€ 17.468,67

€ 50,60

€ 17.153,40

- 1,8 %

16255

TWIN ZYME
519405.00-KK5W

5KG

99

€ 133,72

€ 13.238,28

€ 133,45

€ 13.211,55

- 0,2 %

16256

64 NEUTRADRY
505820.00-KK5W

5LT

72

€ 47,39

€ 3.412,08

€ 47,20

€ 3.398,40

- 0,4%

7 KG

30

€ 79,96

€ 2.398,80

€ 79,80

€ 2.394,00

- 0,2 %

21118 28 ALKA ONE-X

costo imponibile € 36.517,83
costo imponibile € 36.157,35
IVA 22%

€ 8.033,92

totale € 44.551,75

C)

IVA 22%

€ 7.954,62

totale € 44.111,97

€ 360,48
€ 79,31
€ 439,79

Proposta d’Acquisto:
Sulla base delle motivazioni sopra riportate, si propone di acquisire, per le motivazioni espresse in
premessa, dalla ditta NORD TECNICA SRL, il fabbisogno per i prossimi dieci mesi, pari allo stesso
periodo di convalida delle apparecchiature, dei suddetti detergenti chimici deconex necessari alla
centrale unica di sterilizzazione.

Il Responsabile dell’ufficio
(f.to rag. Adriano Grassi)

...................................................................
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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 lett. b);
Vista la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’Azienda 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 ad 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 acquisire i detergenti chimici a marchio “Deconex” necessari alla Centrale Unica di sterilizzazione, per
il quantitativo previsto per dieci mesi, dalla data del presente atto, dalla ditta NORD TECNICA SRL di
Padova (SMART CIG Z291CA1F09) come da rdo 1458462, parzialmente migliorata con nota odierna
per l’importo di € 36.157,35 + IVA 22%;

2. di determinare la spesa complessiva presunta in € 44.111,97 IVA compresa, da imputare al conto
economico alla voce dei Dispositivi medici per l’anno 2017 codice EBA0222004, rinviando per l’esatta
determinazione dei costi alle fatture conseguenti agli ordini dando atto che gli stessi non potranno
comunque superare il 20% dell’importo sopra previsto e precisando che i prezzi di acquisto rimarranno
sempre e comunque quelli di aggiudicazione;
3. di dare atto che, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, l’attuale
azienda Ulss n. 7 verrà incorporata a decorre dal 1.1.2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana,
con la relativa modificazione dell’ambito territoriale;
4. di nominare, ai sensi D.Lgs. 50/2016, la coordinatrice della Centrale unica di sterilizzazione dott.ssa
Desideria Gabrel, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(f.to Dott. Eugenio POSSAMAI)
Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato, Economato e Logistica

..................................................................
Istruttoria curata da:
rag. Marialuisa Zanon (Tel. 0438/664401)
EP/ag/mlz

originale
copia per il Commissario / Collegio Sindacale
copia per l’U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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