Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Tecnologie Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 87/SPE DEL 31.07.2015
OGGETTO:
Acquisizione di arredi e sedute per la riorganizzazione del P.O. di Vittorio Veneto.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Viste le richieste con le quali il Dott. Giuseppe Toffolon, Direttore f.f. dell’Ospedale (con nota prot. n. 1791/C2/90 del 24 Marzo 2015) e il Dott. Michelangelo Salemi, DirIgente Medico della Direzione Medica Ospedaliera
del P.O. di Vittorio Veneto (con mail del 26/02/2015) chiedono l’acquisizione di nuovi arredi su misura per le
“sale multimediali dei medici di tutte le Unità Operative coinvolte nella riorganizzazione del Presidio
Ospedaliero di Vittorio Veneto” e l’integrazione e la sostituzione di obsoleti arredi “per i locali della ristrutturata
piastra ambulatoriale del P.O. di Vittorio Veneto”, si è ritenuto di procedere ad un acquisto aziendale,
suddividendo la fornitura in tre lotti:
• LOTTO 1 - Mobili e arredi su misura per gli Studi Medici delle unità operative del P.O. di Vittorio V.to;
• LOTTO 2 - Sedute operative e visitatore per ambulatori medici;
• LOTTO 3 - Mobili e arredi su misura per ambulatori medici.
PRESO ATTO
- che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istituito il Centro Regionale Acquisti per la Sanità della
Regione Veneto 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 del Veneto;
- che al momento attuale non risulta attivata o prevista alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale,
di area vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, prevede, ai sensi dell’art. 15
comma 13, lettera d), l’obbligo per le Aziende Sanitarie, a pena di nullità dei contratti stipulati, ad utilizzare
gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip per l’acquisto di beni e
servizi;
- che la convenzione Consip “Arredi per Ufficio 6 – LOTTO 3 Veneto, Friuli Venezia Giulia” (a cui si potrebbe
aderire poiché attualmente attiva) non prevede l’acquisto separato di sedie operative da un kit inscindibile
(vedi fotocopia allegata alla pratica) costituito da: scrivania, cassettiera e seduta lavoro; che il kit succitato
non prevede il tavolo dattilo a noi necessario per l’allestimento degli ambulatori; che la convenzione non
prevede inoltre arredi su misura a noi necessari;
- per le motivazioni sopra esposte, poiché i beni per i quali si chiede l’acquisizione sono peraltro presenti sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), viene avviata apposita richiesta di offerta
(RDO), suddividendo la fornitura nei 3 lotti sopradescritti.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di acquisto di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è potuto 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. 914/2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n.
207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006”, con le seguenti
modalità:
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a) Richiesta di Offerta:
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata una richiesta di preventivo
(RDO n. 835222 Gara n. 6030790) prevedendo tre lotti aventi le seguenti caratteristiche:
Lotto
Lotto 1 (CIG 624261400B)
Lotto 2 (CIG 62426269EF)
Lotto 3 (CIG 6242633FB4)

Denominazione
Mobili e Arredi su misura per studi medici
Sedute Operative e Visitatore
Mobili e Arredi su misura per Ambulatori medici

Importo presunto
per lotto
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 33.000,00

Delle ditte presenti nel MEPA sono state invitate le seguenti selezionate dall’elenco fornito dalla
procedura:
1
2
3
4
5
6
7

Ares Line S.p.a.
D.M. S.n.c. di Dal Pos R. & Mariotto F.
De Rosso S.r.l.
Durante Ufficio
L’Ufficio S.r.l.
Quadrifoglio Sistemi d’Arredo
Righetti Arredi & Servizi S.a.s.

b) Offerte pervenute: sono state presentate le seguenti offerte, di cui si riporta l’elenco disponibile nella
procedura RDO:
Denominazione
concorrente
1
2
3
4
5

Ares Line S.p.a.
D.M. S.n.c. di Dal Pos R.
& Mariotto F.
De Rosso S.r.l.
L’Ufficio S.r.l.
Quadrifoglio Sistemi
d’Arredo

Forme di
partecipazione
Singolo operatore
economico
Singolo operatore
economico
Singolo operatore
economico
Singolo operatore
economico
Singolo operatore
economico

Lotti a cui ha
partecipato

Data e ora di
presentazione
offerta

Lotti 2

29/05/2015 17:58:43

Lotti 2

29/05/2015 15:30:44

Lotti 1

29/05/2015 11:55:59

Lotti 1, 2 e 3

03/06/2015 16:34:27

Lotti 1, 2 e 3

01/06/2015 08:22:31

c) Valutazioni Tecniche: in data 08/06/2015 si è proceduto a prendere visione della documentazione
tecnica degli articoli in oggetto, in seguito tramite il portale è stata richiesta alle ditte partecipanti, una
campionatura da mettere a disposizione dello scrivente servizio e la Direzione Medica Ospedaliera per
poter effettuare una valutazione tecnico/funzionale appropriata, sull’idoneità degli arredi e delle sedute, in
considerazione dell’utilizzo e delle specifiche esigenze aziendali.
Si dà atto che la Ditta L’Ufficio S.r.l. non ha presentato la campionatura richiesta e viene automaticamente
esclusa dalla procedura.
Considerato che tutte le campionature presentate sono state giudicate conformi a quanto da noi richiesto,
viene confermata l’idoneità dei prodotti forniti dalle ditte partecipanti e di seguito elencate:
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per il LOTTO 1 - Mobili e arredi su misura per gli Studi Medici: Ditte De Rosso S.p.a. e Quadrifoglio
Sistemi d’Arredo S.p.a.;
per il LOTTO 2 – Sedute Operative e Visitatore per Ambulatori Medici: Ditte Ares Line S.p.a., D.M. S.n.c. e
Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a.;
per il LOTTO 3 – Mobili e Arredi su misura per gli Ambulatori Medici: Ditta Quadrifoglio Sistemi d’Arredo
S.p.a.;
Preso atto di quanto sopra esposto si è proceduto all’apertura delle offerte economiche proposte dalle ditte i
cui prodotti sono stati ritenute idonei, come risulta dalla seguente tabella comparativa:
LOTTO 1 - Mobili e arredi su misura per gli Studi Medici
Concorrente

Valore complessivo offerta

Offerta con il prezzo più
basso

Ditte De Rosso S.p.a

29.310,00
Offerta esclusa - non ha
L’Ufficio S.r.l.
presentato la campionatura
Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a
28.750,00
LOTTO 2 – Sedute Operative e Visitatore
Ares Line S.p.a.
21.380,00
D.M. S.n.c. di Dal Pos R. & Mariotto F.
17.360,00
Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a
19.574,00
LOTTO 3 – Mobili e Arredi su Misura per Ambulatori Medici
L’Ufficio S.r.l.
Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a

Offerta esclusa - non ha
presentato la campionatura
19.321,00

28.750,00

17.360,00

19.321,00

PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone pertanto, di affidare la fornitura in oggetto alle ditte che hanno presentato per singolo lotto le
offerte, ritenute idonee, al prezzo più basso, come segue:
- alla Ditta Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a il Lotto 1 (Mobili e arredi su misura per gli Studi Medici) verso il
corrispettivo complessivo di € 28.750,00 più IVA;
- alla Ditta D.M. S.n.c. di Dal Pos R. & Mariotto F. il Lotto 2 (Sedute Operative e Visitatore) verso il
corrispettivo complessivo di € 17.360,00 più IVA;
- alla Ditta Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a. il Lotto 3 (Mobili e Arredi su Misura per Ambulatori Medici)
verso il corrispettivo complessivo di € 19.321,00 più IVA;
ll Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Adriano Grassi
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
VISTO il “Nuovo Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
evidenza pubblica” approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 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;
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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, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di cui
all’oggetto, RDO n. 835222, suddivisa nei seguenti tre lotti, alle ditte che hanno rispettivamente presentato
l’offerta idonea con il prezzo più basso:
RDO n. 835222
Concorrente
Ditta Quadrifoglio Sistemi
d’Arredo S.p.a
Ditta D.M. S.n.c. di Dal Pos R.
& Mariotto F
Ditta Quadrifoglio Sistemi
d’Arredo S.p.a.

Lotto
Lotto 1 – CIG 624261400B

Valore complessivo offerta
€ 28.750,00

Lotto 2 – CIG 62426269EF

€ 17.360,00

Lotto 3 – CIG 6242633FB4

€ 19.321,00

2) di determinare la spesa complessiva in € 79.825,86 IVA compresa, così ripartita:
Lotto 1 rif. n° conto 990010 Aut. 15-U02321 per € 30.418,31 IVA compresa; n° conto 990011 Aut. 15U02324 per € 4.656,70 IVA compresa;
Lotto 2 rif. n° conto 990010 Aut. 15-U02322 per € 21.179,23 IVA compresa;
Lotto 3 rif. n° conto 990010 Aut. 15-U02323 per € 15.462,33 IVA compresa; n° conto 990011 Aut.15U02325 per € 8.109,29 IVA compresa;
3) di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i Direttori delle suindicate UU.OO.
richiedenti, quali Responsabili 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: Rita Colladello
Pratica n. 2896 - LDC/rc
originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per la Sezione Investimenti
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