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. 92/SPE DEL 11.08.2015

OGGETTO:
Affidamento fino al 31/12/2015, della fornitura di palloni biodegradabili “INSPACE” per l’Unità
Operativa di Ortopedia dell’Ospedale unico di rete dell’Ulss 7, sede di Conegliano.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Viste le richieste a sanatoria dei dispositivi medici Orthospace, utilizzati nel primo semestre 2015
(acquisiti nel 2014 con Atto d’Acquisto n. 91/SPE 01.08.2015) per interventi di lesioni irreparabili
della cuffia dei rotatori da parte del Dr. A. Agueci – Direttore dell'Unità Operativa di Ortopedia del
Presidio Ospedaliero di Conegliano - in attesa del parere del Nucleo d’Appropriatezza d’Impiego
dei Dispositivi Medici (vedi protocollo 97/spe del 04.04.2014).
Il suddetto direttore, con nota del 24.05.2013 aveva già segnalato di poter disporre del prodotto
“Orthospace” “unico, attualmente sul mercato, capace di poter dare beneficio a Pazienti portatori
di lesione irreparabile della cuffia dei rotatori, senza dover ricorrere ad un impianto protesico,
molto più invasivo e, magari, poco indicato, in Pazienti giovani. Tale prodotto, come detto, è
considerato come DRG uguale agli impianti di protesi di spalla”.
PRESO ATTO:
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la
Sanità della Regione Veneto (CRAS) che ha anche il compito di effettuare procedure di gara a
livello regionale, in favore delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, per acquisti caratterizzati da
un alto grado di standardizzazione e che si prestano ad una elevata omogeneità di utilizzo,
nonché per acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di obiettivi regionali rilevanti;
- che con successiva DGRV n. 2370 del 29/12/2011 è stato creato il Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità (CRAS), come evoluzione del precedente Centro Regionale sopra
citato, con la specifica connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione
Veneto;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello
regionale, di area vasta o provinciale per i prodotti in oggetto;
- che i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche
presenti nelle convenzioni CONSIP attive o nella piattaforma telematica del mercato
elettronico, messa a disposizione dalla medesima CONSIP.
E’ possibile, pertanto, procedere all’acquisto del materiale richiesto prescindendo dall’utilizzo dei
predetti strumenti telematici.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattasi di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dal “Nuovo Regolamento per l’acquisto
in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria” approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n.
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207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006” e per la
quale ricorrono le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2°
comma, lettera d) del medesimo Regolamento;
INTERPELLO:

E’ stata interpellata la sola ditta Venezia Innovative Medical Technologies S.r.L. di Bassano del
Grappa (VI), in quanto è l’unica ditta distributrice del materiale in possesso delle caratteristiche
tecniche specificatamente richiesto dal Direttore dell’Unità Operativa sopra menzionata;
OFFERTA PERVENUTA (ALLEGATA NELLA PRATICA D’ACQUISTO)

- La ditta Venezia Innovative Medical Technologies S.r.L. Via Bastion, 49 36061 Bassano del
Grappa (VI) ha confermato con offerta n. 21/15/OS/lf del 05.08.2015 le condizioni tecniche,
amministrative ed economiche:
PALLONI IMPIANTABILI ORTHOSPACE – Smart CIG Z7915A61DA
Descrizione

codici

Palloni impiantabili Inspace misure S
Codd. 0127 – 0128 – 0129
–M–L

Prezzo UNITARIO

Aliquota iva

2.000,00/cad.

4%

Il prezzo proposto risulta complessivamente in linea con i prezzi di riferimento della Regione
Veneto presenti nell’Osservatori Prezzi (OPRVE) ove presenti, e con quelli praticati alle altre
Aziende Ulss del Veneto.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi, per quanto sopra esposto, di assegnare la fornitura fino al 31.12.2015
(provvedendo alle sanatorie per il periodo dal 01.01.2015 alla data del presente atto) di palloni
biodegradabili “Inspace”, per l’Unità Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di
Conegliano, alla ditta: Venezia Innovative Medical Technologies S.r.L. di Bassano del Grappa
(VI) in quanto unica ditta in grado di fornire i dispositivi medici specificatamente richiesti.
L’ULSS n. 7 si riserva l’insindacabile facoltà di recesso anticipato dal contratto, mediante nota
scritta con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa
avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a
seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale oppure
Convenzione CONSIP.
Il Responsabile del Procedimento
F.to p.i. Fabrizio Tonello
............................................................................
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IL DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E LOGISTICA

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 di 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 affidare la fornitura fino al 31.12.2015 (provvedendo alle sanatorie per il periodo dal
01.01.2015 alla data del presente atto) di palloni biodegradabili “Inspace”, per l’Unità
Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Conegliano come segue:
alla ditta: Venezia Innovative Medical Technologies S.r.L. Via Bastion, 49 36061 Bassano del
Grappa (VI)” – offerta n. 21/15/OS/lf del 05.08.2015
PALLONI IMPIANTABILI ORTHOSPACE - SMART CIG Z7915A61DA
Descrizione

Palloni
impiantabili
misure S – M – L

Inspace

codici

Prezzo UNITARIO

Aliquota iva

Codd. 0127 – 0128 – 0129

2.000,00/cad.

4%

Il prezzo proposto risulta complessivamente in linea con i prezzi di riferimento della Regione
Veneto presenti nell’Osservatori Prezzi (OPRVE) ove presenti, e con quelli praticati alle altre
Aziende Ulss del Veneto.
2. di riservarsi l’insindacabile facoltà di recesso anticipato del contratto, mediante nota scritta
con preavviso di 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare
qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di
espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale, oppure
convenzione Consip;
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3. di determinare la spesa quantificata in base alla quota prevista nel precedente atto, per il
periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015, per l'acquisto di quanto sopra presunta in € 25.000,00.=
IVA 4% compresa – rif. conto C100140 - Aut. n. 15-U02368,
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 e precisando che l'incremento eventuale del 20% riguarda le sole quantità e non il
prezzo, che rimane fisso come da aggiudicazione.
4. di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell’U.O. di
Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Conegliano, 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 DIRETTORE
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO e LOGISTICA
F.to Dott. Livio Dal Cin
...............................................................................................

Istruttoria curata da:
Milva Benincà
tel. 0438/664318
MB/mb

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per l'Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Protesici
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