REGIONE DEL VENETO
Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Logistica
Ufficio Acquisti Diagnostici, Farmaci e Vaccini

AZIENDA ULSS N. 7

PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
N° 57/SPE DEL 25.05.2015

OGGETTO:
Fornitura triennale, dalla data di stipula contratto, del “test rapido immunocromatografico su
membrana, per la ricerca del liquido amniotico per l’ UU.OO.CC. di Ostetricia e Ginecologia di
Conegliano e Vittorio Veneto.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO
Materiale necessario per il quotidiano funzionamento delle sopraccitate UU.OO.CC., in quanto
utilizzato nella quotidiana pratica clinica all’interno delle stesse.

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 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 non risulta attivata alcuna specifica gara centralizzata a livello
regionale, di area vasta o provinciale per i prodotti in oggetto;
si rende quindi necessario procedere autonomamente all’acquisto dei prodotti richiesti, utilizzando
lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
FASI DELLA PROCEDURA
Trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica, si è proceduto
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”.
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INTERPELLO
Utilizzando lo strumento negoziale predisposto nel MEPA è stata formulata una richiesta di
preventivo (RDO) n° 813594 del 22.04.2015 (CIG n° ZA5143C34C) , con aggiudicazione al prezzo
più basso tra gli idonei, alle seguenti ditte:
 D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A. di Milano,
 Biosigma S.r.l. di Cantarana di Cona (VE),
 Alere S.r.l. di Milano,
 Quiagen S.p.A. di Milano;
dette aziende presenti in MEPA e che possono fornire i prodotti richiesti nella Regione Veneto.
Nella richiesta di preventivo allegata alla sopracitata (RDO) nel paragrafo “CAMPIONATURA”
questa ULSS ha specificato che saranno ritenuti idonei quei prodotti che risponderanno alle
caratteristiche tecniche del prospetto allegato alla stessa.
OFFERTE
Hanno presentato offerta (RDO n° 813594 del 22.04.2015 ) le seguenti ditte:
ALERE S.r.L. di Milano – (CIG n° ZA5143C34C):
off. ALR/114/pt/2015 (COD. CLI. 200199/57580) del 29.04.2015

Descrizione del
Prodotto

ALERE
ACTIM®PROM

Prezzo a
Prezzo
totale
Prezzo Confezione
Quantita'
N°
(IVA
fornitura
Unitario
Pezzi
per
annuale
esclusa)
(IVA
annui
confezione
(IVA
esclusa)
Prezzo
Totale
esclusa)

230

13,75

137,50

3.162,50

10 test

2

IVA

Unita' di
Misura
Ref.
dichiarata
Fabbricante
dal
Fabbricante

Codice CND

Codice
RDM

22%

1 conf. (pari
a 10 test)

W0102160399

N.A.

30831ETAL
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D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.A. di Milano – (CIG n° ZA5143C34C):
Pratica n. 2400/2015 del 06.05.2015

Descrizione del
Prodotto

*AMNISURE
PROM TEST

Prezzo a
Prezzo
Prezzo Confezione
totale
N°
Quantita'
Unitario
(IVA
fornitura
Pezzi
per
(IVA
esclusa)
annuale
annui
confezione
esclusa)
Prezzo
(IVA
Totale
esclusa)

230

18,00

450,00

4.500,00

25 test

IVA

Unita' di
Misura
Ref.
dichiarata
Fabbricante
dal
Fabbricante

22%

25 test

FMRT-125-MI-RT

Codice CND

Codice
RDM

W0102019004

In fase di
attribuzione

Ai fini della valutazione qualitativa dei prodotti presentati, le schede tecniche e la campionatura
sono state trasmesse all’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di
Conegliano.
Con nota prot. n. 115 spe del 19.05.2015 (allegato alla pratica d’acquisto), la stessa ha espresso le
seguenti valutazioni:
“Nel corso del periodo di osservazione dei test immunocromatografici nell’U.O. di Ostetricia e
Ginecologia del P.O. di Conegliano sono state raccolte su un apposito modulo delle valutazioni
riguardanti tre parametri: semplicità di utilizzo, rapidità e sensibilità del test assegnando ad ogni
parametro un valore da 0 a 2 (0= esito insoddisfacente; 1 = soddisfacente; 2 = pienamente
soddisfacente).
-

Ditta: ALERE

Nome commerciale: ACTIM PROM.

Il test, già in uso presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia, si è dimostrato essere tecnicamente
di semplice utilizzo, di rapida esecuzione, altamente sensibile nella risposta e non invasivo.
Non sono stati riscontrati falsi positivi e/o falsi negativi. L’interpretazione dell’esito del test
risulta di facile comprensione in tempi rapidi (5 minuti). Pertanto, ad oggi, questo test sembra
essere quello che risponde meglio alle esigenze tecniche e funzionali dell’ U.O. di Ostetricia e
Ginecologia del P.O. di Conegliano.
-

Ditta: D.I.D. DIAGNOSTIC S.P.A.

Nome commerciale: AMNISURE PROM TEST.

Il test si è dimostrato si è dimostrato essere tecnicamente sovrapponibile all’ACTIM PROM e
quindi di semplice utilizzo, di rapida esecuzione, altamente sensibile nella risposta e non invasivo.
Non sono stati riscontrati falsi positivi e/o falsi negativi. L’interpretazione dell’esito del test risulta di
facile comprensione in tempi rapidi (5 minuti).
Si ritiene, quindi, idoneo anche questo test per la sua applicazione tecnica, sensibilità e specificità.
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In conclusione:
∗
∗

Entrambi i test per le indicazioni applicative e per la formulazione tecnica sono pressoché
sovrapponibili.
Tutti e due i test presentano le stesse modalità di prelievo del campione biologico, gli stessi
tempi di analisi, facile lettura del risultato, un imballaggio simile di ridotte dimensioni e di
semplice conservazione se pur a basse temperature.

Considerati i test in gara, si ritiene che sia il test ACTIM PROM che il test AMNISURE PROM
TEST rispondono alle esigenze tecniche e funzionali dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O.
di Conegliano”.
PROPOSTA D’ACQUISTO
Si propone pertanto di assegnare, dalla stipula contratto, di “test rapido immunocromatografico su
membrana, per la ricerca del liquido amniotico per l’ UU.OO.CC. di Ostetricia e Ginecologia di
Conegliano e Vittorio Veneto, alla ditta Alere srl di Milano, che ha presentato il prezzo più basso tra
i due prodotti ritenuti entrambi idonei, come segue:
ALERE S.r.L. di Milano – (CIG n° ZA5143C34C):
off. ALR/114/pt/2015 (COD. CLI. 200199/57580) del 29.04.2015

Descrizione del
Prodotto

ALERE
ACTIM®PROM

Prezzo a
Prezzo
Prezzo Confezione
totale
Quantita'
N°
fornitura
Unitario
(IVA
per
Pezzi
esclusa)
annuale
(IVA
confezione
annui
Prezzo
(IVA
esclusa)
Totale
esclusa)

230

13,75

137,50

3.162,50

10 test

IVA

Unita' di
Misura
Ref.
dichiarata
Fabbricante
dal
Fabbricante

Codice CND

Codice
RDM

22%

1 conf. (pari
a 10 test)

W0102160399

N.A.

30831ETAL

Il Responsabile del Procedimento

f.to Rag. Antonella Pavanello
.........................................................................
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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 di evidenza pubblica” 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 assegnare, dalla data di stipula contratto, la fornitura triennale del “test rapido
immunocromatografico su membrana, per la ricerca del liquido amniotico per l’ UU.OO.CC.
di Ostetricia e Ginecologia di Conegliano e Vittorio Veneto, alla ditta Alere srl di Milano, che
ha presentato il prezzo più basso tra i due prodotti ritenuti entrambi idonei, come segue:
ALERE S.r.L. di Milano – (CIG n° ZA5143C34C):
off. ALR/114/pt/2015 (COD. CLI. 200199/57580) del 29.04.2015

Descrizione del
Prodotto

ALERE
ACTIM®PROM

Prezzo a
Prezzo
Prezzo Confezione
totale
N°
Quantita'
Unitario
(IVA
fornitura
Pezzi
per
(IVA
annuale
esclusa)
annui
confezione
esclusa)
Prezzo
(IVA
Totale
esclusa)

230

13,75

137,50

3.162,50

10 test

IVA

Unita' di
Misura
Ref.
dichiarata
Fabbricante
dal
Fabbricante

Codice CND

Codice
RDM

22%

1 conf. (pari
a 10 test)

W0102160399

N.A.

30831ETAL

2) di determinare la spesa complessiva triennale presunta, in € 12.000,00 (IVA 22%
compresa), riferimento conto n° C100155, così suddi visa:
-

anno 2015: € 2.400,00 IVA 22% compresa, n° autori zzazione n° 15-U01947;

-

anno 2016: € 4.000,00 IVA 22% compresa;

-

anno 2017: €. 4.000,00 IVA 22% compresa;

-

anno 2018: €. 1.600,00 IVA 22% compresa;
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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.
3) di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., i Direttori delle
UU.OO.CC. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’ULSS n° 7, quali Direttori
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:
Antonella Coletti (0438-664401)
AP/ac

 Originale
 Copia per il Direttore Generale
 Copia per il Collegio Sindacale
 Copia per il Provveditorato, Economato e Logistica
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