Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N. 166/PEL DEL 20.12.2016
OGGETTO:
Fornitura di specifico sistema per riduzione fratture vertebrali “Spinejack”, per l’U.O.C. di
Ortopedia dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto, fino al 31.12.2017.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Viste le richieste di approvvigionamento del sistema Spine Jack, da parte del Dr. F. Carnielli –
Dirigente dell'Unità Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto – avallata
dal Direttore Sanitario - utilizzato per interventi di riduzione fratture vertebrali di origine
traumatica, osteoporotica o patologica.
PRESO ATTO delle motivazioni e precisamente:
“Spinejack (Vexim) è una cifoplastica meccanica impiantabile in lega di titanio unica nel suo
genere che viene inserita nel corpo vertebrale ed espansa in direzione cranio-caudale. E’
disponibile in tre differenti misure a seconda delle dimensioni della vertebra da trattare e dei
peduncoli. Il dispositivo è indicato nelle fratture vertebrali di origine traumatica, osteoporotica o
patologica. I vantaggi rispetto agli altri sistemi in commercio risiedono nella possibilità di applicare
una forza sui piatti vertebrali di tipo uni-direzionale permettendo una riduzione della frattura e
ristabilendo in maniera controllata l’altezza del corpo vertebrale. Ne deriva un ripristino anatomico
della vertebra danneggiata ed un ribilanciamento degli angoli di curvatura della colonna
vertebrale. Il dispositivo viene fissato con cemento osseo contenente pmma e ossido di zirconio
per evitare qualsiasi rischio di mobilizzazione dell’impianto. Il sistema offre risultati soddisfacenti
sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista clinico”.

PRESO ATTO:
- 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 Commitenza 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 28.12.2016 (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.”;
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Verificato che i prodotti relativi alla fornitura in oggetto:
- non rientrano nelle categorie merceologiche individuate dal citato DPCM,
- non rientrano in alcuna procedura aggiudicata da parte dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR;
- risultano nella lista delle procedure in gara in programmazione da parte dell’Unità Organizzativa
Acquisti Centralizzanti SSR all’interno della Direzione Risorse Strumentali SSR – C.R.A.V.;
- i dispositivi medici richiesti sono invece presenti nell’OPRVE;
- che i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche
presenti nella convenzioni CONSIP;
- non sono ricompresi nella categoria merceologica/metaprodotto attive della piattaforma
telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- che l’U.O.C. Contabilità, bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio
del costo generato dal presente acquisto;
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattasi di fornitura di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, è stata espletata una
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di cui all’oggetto;
INTERPELLO:

Visto quanto stabilito dalla citata normativa, con protocollo 35199 del 07.11.2016 – Smart Cig
Z051BE64F1 – è stata interpellata la ditta Vexim Italia S.r.l. di Milano in quanto risulta unica ditta
distributrice del materiale in possesso delle caratteristiche tecniche specificatamente richiesto dal
Dirigente dell’Unità Operativa sopra menzionata, contestualmente è stato richiesto l’allineamento
del prezzo a quelli presenti nell’Oprve.
OFFERTA PERVENUTA (ALLEGATA NELLA PRATICA D’ACQUISTO)

 ditta Vexim Italia S.r.l. – Corso Matteotti, 1 – 20121 MILANO
offerta del 09.11.2016
Lotto n. 1 – sistema per riduzione fratture vertebrali “Spinejack” – Smart Cig Z051BE64F1
Descrizione
Codici
Prezzo
iva
unitario
Spinejack preparation kit 4,2/5/5,8 mm
Spinejack implant expansion kit 4,2/5/5,8
mm
Cohesion bone cement
Injector Transfer Tube diam 5 – 6,5

Vexim cement mixing system
Diamond or beleved trocar 8-10-11-13G

KP001 - KP004
KP058
KE001 - KE004
KE058
CM0300
TC05003 - TC05004
TC05005 - TC04003
TC04004
VCMS001
TNBV…
TNDI…
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576,00

4%

706,50

4%

234,00
20,25

4%
4%

49,50
58,50

4%
4%
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I prezzi proposti risultano complessivamente in linea con i prezzi presenti nell’Osservatorio
della Regione Veneto (OPRVE);
TRATTATIVA DIRETTA:

Con protocollo n. 37598 del 23.11.2016 è stata richiesta la miglioria prezzi e la ditta Vexim Italia
S.r.l. di Milano, con nota del 28.11.2016, ha confermato i prezzi offerti.
E’ stata ulteriormente interpellata in merito la Ditta in questione, la quale ha anticipato per le vie
brevi una miglioria che ritiene di poter quantificare nel 3% di sconto.
Con tale miglioria si otterrà un risparmio, nel periodo di fornitura, di circa € 1.500,00 IVA
compresa.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi, per quanto sopra espresso, di assegnare fino al 31.12.2017 la fornitura di
sistema per riduzione fratture vertebrali “Spinejack” – Smart Cig Z051BE64F1, per l’U.O.C. di
Ortopedia dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto alla ditta Vexim Italia
S.r.l. – Corso Matteotti, 1 – 20121 MILANO, in quanto unica ditta in grado di fornire i dispositivi
medici specificatamente richiesti,
riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata una gara dell’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati (gara regionale), una gara
provinciale, di area vasta o una convenzione Consip per i dispositivi medici in oggetto.

Il Responsabile dell’Ufficio
Firmato p.i. Fabrizio Tonello
............................................................................
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IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA

CONSTATATO che la fornitura rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 36 comma 2 – lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la deliberazione n. 616 del 18.05.2016 del Commissario dell’Ulss 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 € 40.000,00,
nel rispetto di tutta la normativa vigente;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;

DISPONE
1. di assegnare la fornitura fino al 31.12.2017, del sistema per riduzione fratture vertebrali
“Spinejack” – Smart Cig Z051BE64F1, per l’U.O.C. di Ortopedia dell’Ospedale unico di rete
dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto, alla ditta:
 ditta Vexim Italia S.r.l. – Corso Matteotti, 1 – 20121 MILANO
 offerta del 09.11.2016 e del 28.11.2016
Lotto n. 1 – sistema per riduzione fratture vertebrali “Spinejack” – Smart Cig Z051BE64F1
Descrizione

Codici

Spinejack preparation kit 4,2/5/5,8 mm

KP001
KP004
KP058
KE001
KE004
KE058
CM0300
TC05003
TC05004
TC05005
TC04003
TC04004
VCMS001
TNBV…
TNDI…

Spinejack implant expansion kit 4,2/5/5,8 mm

Cohesion bone cement
Injector Transfer Tube diam 5 – 6,5

Vexim cement mixing system
Diamond or beleved trocar 8-10-11-13G

Prezzo
unitario con
miglioria

iva

576,00 – 3%

4%

706,50 – 3%

4%

234,00 – 3%
20,25 – 3%

4%
4%

49,50 – 3%
58,50 – 3%

4%
4%

I prezzi proposti risultano complessivamente in linea con i prezzi presenti nell’Osservatorio
della Regione Veneto (OPRVE);
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riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata una gara dell’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati (gara regionale), una gara
provinciale, di area vasta o una convenzione Consip per i dispositivi medici in oggetto;
3. di determinare la spesa dal 01.11.2016 al 31.12.2017, per l’acquisto di quanto sopra, presunta
in € 39.500,00 più iva 4% e 22% totale spesa € 46.570,00, come segue:
- anno 2016 conto bilancio C100140 € 1.000,00 + iva 4% totale spesa € 1.040,00 iva
compresa – Autorizzazione n. 16-U02785,
- anno 2016 conto bilancio C100145 € 5.500,00 + iva 22% totale spesa € 6.710,00compresa –
Autorizzazione n. 16-U02786,
- anno 2017 conto bilancio EBA0221001 (ex C100140 Ulss 7) € 8.000,00 + iva 4% totale
spesa € 8.320,00 iva compresa,
- anno 2017 conto bilancio EBA0222004 (ex C100145 Ulss 7) € 25.000,00 + iva 22%
compresa € 30.500,00 iva compresa,
rinviando per l'esatta determinazione dei costi alle consegne ed alle fatture conseguenti agli
ordini.
4. di dare atto che, in base a quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 25.10.16, l’attuale
Azienda ULSS 7 verrà incorporata, a decorrere dal 01.01.2017, nell’Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana, conla relativa modificazione dell’ambito territoriale. Tale incorporazione comporterà
una variazione soggettiva (subentro del nuovo soggetto nel contratto avente ad oggetto la
presente fornitura/servizio) e potrebbe comportare altresì una modifica relativa ai
quantitativi/prestazioni oggetto di aggiudicazione (aumento o una diminuzione dei fabbisogni
connesso al nuovo assetto organizzativo);
5. di nominare il Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede
di Vittorio Veneto, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs.
50/2016.

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato E Logistica
Firmato Dott. Eugenio Possamai
...............................................................................................
Istruttoria curata da:
Milva Benincà
tel. 0438/664318
MB/mb

 originale
 copia per il Commissario/ Collegio Sindacale
 copia per l'U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
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