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. 181/PEL DEL 28.12.2016
OGGETTO:
Fornitura, dalla data del presente atto e fino al 31.12.2017, di specifici dispositivi medici dedicati
agli elettrobisturi Valleylab, per l’ULSS 7.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Trattasi di materiale di consumo indispensabile per il corretto funzionamento degli elettrobisturi
“Valleylab” in dotazione alle sale operatorie dell’Azienda Ulss 7 e di utilizzo routinario.
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 Committenza 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.”;
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;
- non 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.;
- rientrano nella gara provinciale (Ulss 7-8-9) attualmente in fase di invio del progetto alla CRITE,
- che i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche
presenti nella convenzioni CONSIP;
- sono ricompresi nella categoria merceologica/metaprodotto attive della piattaforma telematica
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- sono presenti i prezzi di riferimento nell’Osservatorio Prezzi della Regione Veneto (OPRVE) 1°
semestre 2016;
- che l’U.O.C. Contabilità, bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio
del costo generato dal presente acquisto;
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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:

Con Trattativa Diretta (TD) nel Mepa n. 82724 del 22.12.16 (integrazione t.d. 35590 del
02.11.16), ns. richiesta di offerta prot. n. 34528 del 02.11.2016 – Smart Cig Z3A1BC02AB, è
stata interpellata la ditta Artromed S.r.l. di Casale sul Sile (TV) in quanto risulta unica ditta
distributrice del materiale in possesso delle caratteristiche tecniche specificatamente richiesto dal
Dirigente dell’Unità Operativa sopra menzionata.
OFFERTA PERVENUTA (ALLEGATA NELLA PRATICA D’ACQUISTO)

 la ditta Artromed S.r.l. ha risposto alla TD 82724 in data 22.12.2016, presentando la seguente
offerta:
Scontistica listino prezzi 2016 ast Energy – Valleylab
sconto 20% sui prodotti elencati a pag. 20 mentre su tutti gli altri prodotti lo sconto concesso è
del 5%, fatta eccezione per:
- apparecchiature (pag. 4)
- valleylab Ligasure (pag. 16)
- valleylab FT10 Energy Platform (pag. 17)
- sonicision (pag. 18)
TRATTATIVA DIRETTA:
E’ stata interpellata in data 28/12/2016, nella persona del Dott. Alessandro Rota, la ditta in
questione richiedendo una miglioria dei prezzi offerti. La ditta, con nota del 28.12.2016 migliora lo
sconto concesso dal 5% al 10% per il listino Ast Energy.
Con la miglioria ottenuta si avrà un risparmio, sul, periodo di fornitura, di circa € 1.700,00 IVA
compresa.
I prezzi offerti risultano complessivamente in linea con quelli presenti nell’OPRVE.
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi, per quanto sopra espresso, di assegnare la fornitura, nelle more di
aggiudicazione della gara provinciale sopra citata e comunque fino al 31.12.2017, di specifici
dispositivi medici dedicati agli elettrobisturi Valleylab, per l’ULSS 7 – Smart Cig Z3A1BC02AB,
alla ditta Artromed S.r.l. di Casale sul Sile (TV), in quanto unica ditta in grado di fornire i
dispositivi medici specificatamente richiesti,
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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 fosse attivata una convenzione Consip per i dispositivi medici in
oggetto.
Il Responsabile dell’Ufficio
Firmato p.i. Fabrizio Tonello
............................................................................
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segue ATTO D’ACQUISTO
N. 181/PEL DEL 28.12.2016

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a);
VISTO l’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera b) punto 2);
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;
CONSTATATO che la fornitura di cui all’oggetto rientra nei limiti di spesa previsti nel decreto stesso
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 la fornitura, dalla data del presente atto, nelle more di aggiudicazione della gara
provinciale citata in premessa e comunque fino al 31.12.2017, di specifici dispositivi medici
dedicati agli elettrobisturi Valleylab, per le necessità dell’ULSS 7 – Smart Cig Z3A1BC02AB,
alla ditta Artromed S.r.l. di Casale sul Sile (TV) come segue:
 Mepa - TD n. 82724, alle condizioni riportate nel listino Ast Energy, offerta del 28.12.2016 e
miglioria del 28.12.2016
riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, fosse
aggiudicata una gara dell’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati (gara regionale), la gara
provinciale, di area vasta o una convenzione Consip per i dispositivi medici in oggetto;
3. di determinare la spesa, fino al 31.12.2017, quantificata in € 16.393,44 + IVA 22% totale spesa
€ 20.000,00 IVA 22% compresa, per l’acquisto di quanto sopra, come segue:
- anno 2016: € 2.500,00 - IVA 22% compresa - Conto EBA0222004 (ex C100145 ULSS N. 7) Autorizzazione n. 16-U02823,
- anno 2017: € 17.500,00 - IVA 22% compresa – Conto EBA0222004 (ex C100145 ULSS N. 7)
– Autorizzazione n. _______
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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;
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, con la 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 i Direttori delle sale operatorie di Chirurgia, Orl, Ginecologia e Urologia
dell’Azienda ULSS 7, quali Direttori 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
EP/MB/mb

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