REGIONE DEL VENETO
Servizio Provveditorato ed Economato

AZIENDA ULSS N. 7

Ufficio Acquisti Sanitari e Protesici

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 5/SPE DEL 27.01.2015

OGGETTO:
Fornitura biennale, dal 01.02.2015 AL 31.01.2017, per l’ULSS n. 7, di specifico materiale di consumo per il
Trapano Corneale di Hanna Moria.

MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Viste le richieste con le quali il Responsabile dell’U.O. di Oculistica del P.O. De Gironcoli di Conegliano,
richiede l’approvvigionamento di Lame sterili specifiche per il Trapano Corneale di Hanna Moria (mod.
17166) in dotazione alla Sala Operatoria, indispensabili per la chirurgia corneale.
Le lame sono distribuite in esclusiva dalla Ditta Emmeci 4 Srl per il Triveneto, come da dichiarazione
allegata alla pratica d’acquisto

PRESO ATTO:
-

-

-

che con DGRV n° 4206 del 30.12.2008 è stato istitui to 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 ad 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 precedente Centro Regionale sopra citato, con la specifica
connotazione di Centrale di Committenza per gli acquisti della Regione Veneto;
che al momento attuale, per tale D.M., non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello
regionale, di area vasta o provinciale per la fornitura in oggetto;
che al momento attuale non risulta attivata neppure una convenzione CONSIP per i dispositivi in
oggetto;
che i dispositivi di cui trattasi non sono presenti nell’Osservatorio Prezzi della Regione Veneto
(O.P.V.RE.)
E’ stato ottemperato all’obbligo di ricercare i dispositivi sopracitati nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. I dispositivi medici sopracitati non sono presenti nel MEPA;

si rende quindi necessario procedere autonomamente all’acquisto del materiale sopraccitato.

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 n. 914 del
28.06.2006, per quanto non in contrasto con il D.P.R. n. 207/2010 e per la quale ricorrono le circostanze
particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, lettera d) del medes imo
Regolamento.

INTERPELLO:
E’ stata interpellata, con nota n. 18.182 del 2014, la Ditta EMMECI4 Srl (N. C.I.G. ZB20F51A03), unica in
grado di fornire lo specifico materiale di consumo richiesto.
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OFFERTA PERVENUTA DALLA DITTA INTERPELLATA (ALLEGATA NELLA PRATICA D’ACQUISTO):
La Ditta EMMECI4 Srl di Parma ha presentato l’offerta n. GARE/2014-05-27/072 del 27.5.14 (N. C.I.G.
ZB20F51A03):

cod. MO17171DX2

Lame per trapano di Hanna confezione da 2 pz. Fabbricante MORIA
Diametro da 7.00mm a 8.75mm (con step da 0.25mm)
Prezzo unitario a confezione scontato
€ 132,00

+ IVA 22%

Diametro da 9.00mm a 10.50mm (con step da 0.5mm)
Prezzo unitario a confezione scontato
€ 175,64

+ IVA 22%

nella quale dichiara altresì:
-

-

che le specifiche lame sono prodotte dalla Ditta Moria per essere utilizzate esclusivamente sul
Trapano Moria e Punch Moria Hanna, tali prodotti monouso garantiscono il perfetto funzionamento e
il miglior risultato chirurgico.
Le lame di cui sopra hanno carattere di unicità in quanto sul trapano e punch di Hanna Moria non è
possibile utilizzate alcun tipo di lama.

TRATTATIVA DIRETTA:
Il giorno 3 settembre 2014, con lettera prot. n. 28.901, è stata chiesta una miglioria sui prezzi offerti.
La ditta ha EMMECI4 Srl ha confermato i prezzi dell’offerta dichiarando di non essere in grado di effettuare
una miglioria, in quanto i prezzi offerti sono i migliori attualmente praticabili.

PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi di assegnare la fornitura biennale, per il periodo dal 01.02.2015 al 31.01.2017, di
specifico materiale di consumo per trapano corneale di Hanna Moria, alla Ditta EMMECI4 Srl di Parma,
unica in grado di fornire lo specifico materiale richiesto, riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel
periodo di validità dello stesso, fosse aggiudicata una gara regionale, o di area vasta o provinciale, ovvero
una Convenzione CONSIP.

Il Responsabile del Procedimento
f.to p.i. Fabrizio Tonello
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

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 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. ;
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 assegnare la fornitura biennale, per il periodo dal 01.02.2015 al 31.01.2017, di specifico Materiale di
consumo per Trapano corneale di Hanna Moria, alla Ditta EMMECI4 Srl di Parma, unica in grado di
fornire lo specifico materiale richiesto, riservandoci di recedere dal contratto qualora, nel periodo di
validità dello stesso, fosse aggiudicata una gara regionale, o di area vasta o provinciale, ovvero una
Convenzione CONSIP, come segue:
alla Ditta EMMECI4 Srl di Parma ha presentato l’ offerta n. GARE/2014-05-27/072 del 27.5.14
N. C.I.G. ZB20F51A03 per:

cod. MO17171DX2

Lame per trapano di Hanna confezione da 2 pz. Fabbricante MORIA
Diametro da 7.00mm a 8.75mm (con step da 0.25mm)
Prezzo unitario a confezione scontato € 132,00 + IVA 22%
Diametro da 9.00mm a 10.50mm (con step da 0.5mm)
Prezzo unitario a confezione scontato € 175,64 + IVA 22%

2)

di determinare la spesa biennale complessiva, presunta in € 24.000,00 IVA 22% compresa (Rif. n° conto
C100145), come segue:
- per l’anno 2015 € 11.000,00 IVA compresa – n. finanziamento 956/2015
- per l’anno 2016 € 12.000,00 IVA compresa
- per l’anno 2017 € 1.000,00 IVA compresa
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.
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3)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, il Direttore dell’U.O. di Oculistica,
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 Responsabile del Servizio
Provveditorato ed Economato
f.to Dott. Livio Dal Cin

Istruttoria curata da:
Liliana Braido (tel. 0438.664321)
/lb

 originale
 copia per il Direttore Generale
 copia per il Collegio Sindacale
 copia per il Servizio Provveditorato

