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

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 158/PEL del 13.12.2016
OGGETTO: Acquisto di un Tavolo operatorio richiesto dall’U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale di Conegliano.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Il Dott. Giovanni Prosdocimo Direttore dell’U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale di Conegliano, con nota del 17 aprile
2015, chiede l’acquisto di un Tavolo Operatorio Brumaba modello Focus in sostituzione del vecchio apparecchio
inventario n. 58808 del 2000, ormai obsoleto e gravato da continue rotture che causano gravi disservizi e problemi ai
pazienti e agli operatori. Con ulteriore nota del 21.11.2016 precisa inoltre che è opportuno che il tavolo operatorio in
acquisto sia della medesima marca e modello di quelli in uso (Brumaba modello Focus, vedi atto di acquisto n. 86/SPE
del 28.05.2009), per uniformità e protocolli di utilizzo, condivisione degli accessori disponibili e assistenza tecnica.
Il Direttore Sanitario in data 02.12.2016 conferma quanto dichiarato dal Dott. Giovanni Prosdocimo per la fornitura
dell’apparecchiatura in oggetto e ne dispone l’acquisto urgente.
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 del Veneto”;
- che al momento attuale non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area vasta o
provinciale per la fornitura in oggetto;
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito poi 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 i beni per i quali si chiede l’acquisizione sono presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
- che con deliberazione n. 616 del 18.05.2016 è stata disposta la delega al Direttore di questa U.O.C., 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 e delle linee guida dell’ANAC in materia che
verranno emanate;
- si rende quindi necessario procedere all'acquisto in oggetto, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore (TD) sullo stesso sistema.
DATO ATTO che l’apparecchiatura richiesta rientra nel piano degli investimenti 2016 e che l’U.O.C. Contabilità, Bilancio
e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio del costo generato dal presente atto d’acquisto;
FASI DELLA PROCEDURA:
a) Richiesta di offerta: Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata la Trattativa Diretta
con un unico Operatore (TD) n. 65991 del 02.12.2016 (SMART CIG Z471C588AD), alla ditta Medesa S.r.l. di
Milano, in quanto distributrice unica di zona del tavolo operatorio marca Brumaba modello Focus, specificatamente
richiesto con nota del 21.11.2016 dal dott. Giovanni Prosdocimo, per uniformità e protocolli di utilizzo e condivisione
degli accessori con quelli già in uso.
b) Ha presentato offerta sulla piattaforma MEPA la ditta Medesa S.r.l. di Milano, con offerta sul MEPA n. 28976, a
seguito nostra richiesta del 02.12.2016, per l’importo complessivo di € 29.500,00 più IVA. Si è pertanto provveduto a
richiedere il Durc On Line prot. INAIL n. 5195821 del 05.12.2016 che attesta la regolarità della ditta Medesa S.r.l. di
Milano nei confronti di INPS e INAIL.
PROPOSTA D'ACQUISTO:
Visto l’esito della negoziazione sopra riportata, si propone, per i motivi citati in premessa, di affidare alla ditta Medesa
S.r.l. di Milano, la fornitura di un tavolo operatorio per oculistica marca Brumaba modello Focus, completo degli
accessori richiesti, verso il corrispettivo di € 29.500,00 più IVA 22%.
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segue ATTO DI ACQUISTO n. 158/PEL del 13.12.2016
ll Responsabile dell’Ufficio
f.to Rag. Adriano Grassi

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lettera a);
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 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 acquistare dalla ditta Medesa S.r.l. di Milano, Trattativa Diretta MEPA n. 65991 del 02.12.2016 – offerta n.
28976 - SMART CIG Z471C588AD, quanto segue;

Q.tà
Descrizione
1 Tavolo Operatorio Brumaba mod. Focus, cod. 02.01.12 garanzia 12 mesi
(CND: V0899 – RDM: 186599)
1 Palo di infusione con cardine, cod. Z1.181
1 Braccio adattatore per vassoio portastrumenti, cod. M.000380
1 Fermo laterale per braccio con cuscinetto imbottito, cod. Z1.002
1 Appoggia braccio con fermo. cod. Z1.001
1 Asta porta telecomando magnetico flessibile, cod. Z1.149
3 Supporto per montaggio accessori cod. Z1.004

Prezzo
30.664,00

Totale
30.664,00

885,00
360,00
573,00
918,00
290,00
257,00
Totale €
Sconto €
Imponibile €
IVA 20% €
Totale €

885,00
360,00
573,00
918,00
290,00
771,00
34.461,00
4.961,00
29.500,00
6.490,00
35.990,00

2)

di determinare la spesa complessiva in € 35.990,00= IVA 22% compresa, (Rif. n° conto 990007 - autorizz. n. 16U02745);

3)

di nominare, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale di
Conegliano, 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:
Angelo.Madurotto. (0438-664319)
Pratica n. 2973
EP/am
□ originale
□ copia per il Commissario/Collegio Sindacale
□ copia per U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
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