Servizio Provveditorato ed Economato
Ufficio Acquisti Tecnologie e Informatica

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 7
PIEVE DI SOLIGO (TV)

ATTO D’ACQUISTO
n° 001/SPE del 19.01.2015
OGGETTO:
Acquisto in convenzione CONSIP di un Ortopantomografo digitale da installare presso l’U.O. di
Radiologia del P.O. di Vittorio Veneto.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Il dott. Francesco Romanzi, Direttore dell'U.O. di Radiologia del P.O. di Vittorio Veneto, con note prot. n.
200/11 del 03.11.2011 e prot. n. 04/14 del 20.03.2014 chiede la sostituzione del vecchio Ortopantomografo,
marca Instrumentarium mod. OC100 del 1997 (inventario n. 47785), in dotazione alla sua U.O. ormai
obsoleto, tecnologicamente superato e fuori supporto tecnico.
Il nostro Servizio Tecnico con nota prot. n. 235/ST del 26.02.2014 conferma l’impossibilità di garantire la
funzionalità dell’apparecchiature in oggetto a causa dell’usura generale dell’unità di rotazione e la progressiva
mancanza delle parti di ricambio.
Il dott. Giuseppe Toffolon, Direttore f.f. dell'Ospedale, esprime parere favorevole all’ acquisto in oggetto.
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 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 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 alcuna specifica gara centralizzata a livello regionale, di area
vasta o provinciale per il prodotto in oggetto;
- che dal 15.01.2015 risulta attiva la convenzione CONSIP “Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D
Cone Beam – lotto 1”.
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattandosi di acquisto 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”;
a) Interpello: TRADE ART 2000 S.p.a. di Roma – aggiudicataria della vigente convenzione CONSIP

denominata “Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam – lotto 1” (Gara n. 5906050 -C.I.G.
609691556B);
Ricorono le circostanze particolari per procedere alla fornitura diretta, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, lettera h) del
“Regolamento per l’acquisto in economia di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria”, in adesione a
convenzioni stipulate dalla CONSIP;
c) Valutazioni tecniche: Il dott. Francesco Romanzi, Direttore dell'U.O. di Radiologia del P.O. di Vittorio

Veneto, con nota del 19.01.2015, ritiene idoneo alle esigenze della sua U.O. l’Ortopantomografo digitale
combinato 2D/3D Cone Beam, marca Planmeca mod. Promax 3D, completo dei seguenti accessori:
Cefalometro, Supporto/base di appoggio stabile a pavimento per l'ortopantomografo, adatta anche per
pazienti su sedia a rotelle e Smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi
accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E.
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PROPOSTA D'ACQUISTO:
Si propone di aderire alla vigente convenzione CONSIP denominata “Ortopantomografi Digitali Combinati
2D/3D Cone Beam – lotto 1”, per la fornitura di un’apparecchiatura, marca Planmeca mod. Promax 3D
completa degli accessori sopra indicati, per l'U.O. di Radiologia del P.O. di Vittorio Veneto, dalla Ditta TRADE
ART 2000 S.p.a. di Roma, (aggiudicataria della convenzione CONSIP), verso il corrispettivo di € 54.684,00
più IVA 22%.
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;
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 aderire alla convenzione CONSIP denominata “Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone
Beam – lotto 1” per l’acquisto dalla ditta TRADE ART 2000 S.p.a. di Roma (Gara n. 5906050 -C.I.G.
609691556B), di quanto segue:

Q.tà
Descrizione
1 Ortopantomografo digitale combinato 2D/3D Cone Beam, marca Planmeca mod.
Promax 3D cod. 102348, con le seguenti caratteristiche tecniche: Tensione anodica
massima kV 80; Corrente anodica massima mA 10; Commutazione automatica del
sensore in funzione del tipo di esami impostato dall'operatore (senza necessità di
caricamento manuale); Sistemi di riduzione della dose per esami pediatrici a mezzo
collimatore e/o traiettoria; Dimensione pixel sensore µm 48; Dimensione del voxel µm
100; Dimensione minima FOV >= cm. 5x5; Mentoniera removibile autoclavabile;
Impostazione automatica e/o manuale di differenti tipologie geometriche delle arcate;
Standard di comunicazione DICOM 3 con le seguenti service classes: print, storage
patient worklist; masterizzazione di immagini in formato DICOM 3 su CD e/o DVD;
Sistema automatico di back-up sull'ortopantomografo, in caso di blocco del PC o del
trasferimento dell'immagine; Macchia focale secondo normativa IEC mm. <=0,5;
Programma per la post-elaborazione delle immagini; Panoramiche adulti e pediatriche;
Workstation interfacciata con l'ortopantomografo; Tempo di esecuzione dell'esame con
massima risoluzione e campo maggiore o uguale a film con standard di formato 18x24
[s]: 6,4; Riconoscimento automatico della tipologia geometrica dell'arcata, senza
intervento dell'operatore per forma e/o dimensione; Monitor LCD TFT medicale da 21";
Sistemi di guida per il posizionamento del paziente con fasci luce o laser; Sistema
automatico per il controllo dell'esposizione; Possibilità di ottenere il formato immagine
per la cefalometria equivalente a film con standard di formato 18x24 e 24x30; Hard Disk
da 1000 GB, RAM da 8 GB, garanzia 12 mesi data collaudo positivo (CND:
Z1103030102 – RDM: 1226362/R - Codice articolo Convenzione: OP3-OPD-LU).
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Prezzo
44.415,00
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Q.tà
Descrizione
1 Cefalometro per l'esecuzione della cefalometria, integrabile con l'ortopantomografo
combinato 2D/3D cone beam,
Codice articolo produttore: 102862
Codice articolo Convenzione: OP3-CFL-LU
Codice articolo Convenzione collegato: OP3-OPD-LU
1 Supporto/base di appoggio stabile a pavimento per l'ortopantomografo, adatta anche
per pazienti su sedia a rotelle.
Codice articolo produttore: 100476
Codice articolo Convenzione: OP3-SPP-LU
Codice articolo Convenzione collegato: OP3-OPD-LU
1 Smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori
usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E.
Codice articolo Convenzione: OP3-OBS--LU-01
Codice articolo Convenzione collegato: OP3-OPD-LU
Imponibile €
IVA 22% €
Totale €

Prezzo
8.625,00

644,00

1.000,00

54.684,00
12.030,48
66.714,48

2)

di determinare la spesa in € 66.714,48= IVA compresa, (Rif. n° conto 990007 - autorizz. n. 15-U00700);

3)

di dichiarare fuori uso e di cancellare dall'inventario dei beni mobili dell'ULSS 7 il vecchio
Ortopantomografo, marca Instrumentarium mod. OC100 del 1997 (inventario n. 47785), in dotazione
all'U.O. di Radiologia del P.O. di Vittorio Veneto e di cederlo alla ditta TRADE ART 2000 S.p.a. di Roma,
per lo smaltimento;

4)

di nominare, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Direttore dell'U.O. di Radiologia del
P.O. di Vittorio Veneto, Responsabile 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:
Madurotto Angelo (0438-664319)
Pratica n. 2866
LDC/am
originale
copia per il Direttore Generale
copia per il Collegio Sindacale
copia per Ufficio Acquisti Tecnologie
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