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° 129/PEL DEL 25.10.2016

OGGETTO: Fornitura di specifiche particelle embolizzanti “Dc Bead” e “Life Pearl”, per l’U.O.C. di

Radiologia dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto fino al 31.12.2016.
MOTIVAZIONE DELL’ACQUISTO:
Vista la richiesta del 28.09.2016 del Dr. Francesco Romanzi – Direttore dell’U.O.C. Radiologia
dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto – avallata dalla Direzione Medica
– con la quale chiede di: “poter continuare ad utilizzare i prodotti in oggetto in pazienti da ritrattare
in imminenza, e che si pone, come di seguito riportato, quale valida alternativa alle micro
particelle già routinariamente in uso. Ricordo che queste particelle, indispensabili per le
procedure di chemioembolizzazione (Deb Tace: chemioembolizzazione intra arteriosa con micro
particelle a rilascio di farmaco), e delle quali aggiungo le caratteristiche specifiche già inoltrate in
passato, costituiscono l’indispensabile veicolo al rilascio di quei chemioterapici (Doxorubicina e
Irinotecane), che da anni utilizzo per il trattamento endovascolare dell’epatocarcinoma e delle
metastasi epatiche da ca colon-retto, mammella, colangio ca etc…
Sono microsfere idrofili che per embolizzazione, biocompatibili, comprimibili, calibrate con
precisione e in grado di caricare e rilasciare farmaci chemioterapici in modo costante e
controllato. Queste microsfere (LifePearlTm) si differenziano inoltre per le seguenti peculiarità:
- calibrazione precisa, con range di variabilità contenuto entro i 50 µm, per garantire una
distribuzione più uniforme e distale all’interno della micro vascolarizzazione neoplastica, in quei
casi selezionati a priori con angioTC.
- nuova formulazione in glicole polietilenico (PEG) altamente biocompatibile e di diffuso e
consolidato utilizzo in pratica clinica.
- prolungato tempo in sospensione (> di 2 minuti), per una uniforme somministrazione.
- confezionamento in siringa sterile monouso, contenente 2 ml di prodotto in 4 ml di soluzione
fisiologica tamponata (PBS).
- compatibilità in tutti i diametri con tutti i microcateteri da noi utilizzati.
In considerazione di quanto esposto, alcune particolari tipologie di mappatura vascolare delle
neoplasie da trattare, vedono nelle Life Pearl una corretta scelta di utilizzo.”
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 Commitenza 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
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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 oggetto del presente acquisto non rientrano nelle categorie
merceologiche individuate dal citato DPCM;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 564 del 21.04.2015 recante
”Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni
e servizi in carico al Coordinamento Regionale Acquisti per la sanità per l’anno 2015/2016 a
favore delle aziende sanitarie pubbliche della regione del Veneto e dell’area sanità e sociale”, nel
cui elenco relativo alle gare assegnate al Coordinamento Regionale Acquisti (CRAS) non risulta
alcuna gara per i prodotti in oggetto;
Verificato che:
- nella tabella dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), consultato a video, non risultano
presenti i prezzi dei dispositivi medici richiesti;
- i prezzi dei dispositivi medici richiesti sono invece presenti nell’OPRVE;
- che i prodotti oggetto della presente procedura non sono relativi a categorie merceologiche
presenti nella convenzioni CONSIP attive o nella piattaforma telematica del mercato elettronico
(come da ricerca effettuata, allegata alla pratica d’acquisto) per cui è possibile procedere
all’acquisto prescindendo dall’utilizzo della piattaforma Consip medesima;
- che l’U.O.C. Contabilità, bilancio e Controllo di Gestione ha assicurato la copertura a bilancio
del costo generato dal presente acquisto;
FASI DELLA PROCEDURA:
Trattasi di fornitura che rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 36 comma 2 – lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
INTERPELLO:

Visto quanto stabilito dalla citata normativa, con protocollo 32067 del 13.10.2016 – Smart Cig
Z351BAC88D – è stata chiesta offerta/adeguamento dei prezzi a quelli presenti nell’Osservatorio
delle Regione Veneto (OPRVE) alla ditta Promed S.r.l. di Dosson di Casier (TV) e con protocollo
32068 del 13.10.2016 – Smart Cig Z821BAC9B2 – alla ditta Arthya Srl di Conselve (PD) in
quanto risultano uniche ditte distributrici del materiale in possesso delle caratteristiche tecniche
specificatamente richiesto dal Direttore delle Unità Operative sopra menzionate;
OFFERTE PERVENUTE (ALLEGATE NELLA PRATICA D’ACQUISTO)

 ditta Promed S.r.l. – via E. Mattei, 20 – 31030 Dosson di Casier (TV)
offerta n. 1552/00 – 06 del 19.10.2016
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Particelle embolizzanti DcBead – Smart Cig Z351BAC88D
Descrizione
Dc Bead diversi micron – 2ml

Codici

Prezzo unitario

BTG-DC2VXXX

810,00

iva
4%

SCONTO MERCE: ogni 5 pezzi sarà fornita n. 1 particella in sconto merce

 ditta Arthya S.r.l. – via 2^ Strada, 14 – 35026 CONSELVE (PD)
offerta n. 34/2015 del 13.10.2016
Particelle embolizzanti LifePearl – Smart Cig Z821BAC9B2
Descrizione
LifePearl particelle embolizzanti
100-200-400um siringhe 20ml

Codici

Prezzo unitario

8LP2SXXX

800,00

iva
4%

I prezzi proposti, tenendo conto dello sconto merce concesso, risultano in linea con i prezzi
presenti nell’Osservatorio della Regione Veneto (OPRVE);
PROPOSTA D’ACQUISTO:
Si propone quindi, per quanto sopra espresso, di assegnare fino al 31.12.2016 la fornitura di
specifiche particelle embolizzanti
“Dc Bead” e “Life Pearl”, per l’U.O.C. di Radiologia
dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede di Vittorio Veneto alle ditte:
- ditta Promed S.r.l. – via E. Mattei, 20 – 31030 Dosson di Casier (TV)
le particelle Dc Bead,
- ditta Arthya S.r.l. – via 2^ Strada, 14 – 35026 CONSELVE (PD)
le particelle Life Pearl,
in quanto uniche in grado di fornire i dispositivi medici specificatamente richiesti,
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 una convenzione Consip per i dispositivi medici in oggetto.

Il Responsabile dell’Ufficio
Firmato p.i. Fabrizio Tonello
............................................................................
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IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E LOGISTICA

CONSTATATO che la fornitura rientra nei limiti di spesa previsti dall’art. 36 comma 2 – lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di condividere e di fare proprie le indicazioni della proposta d’acquisto sopra riportata;

DISPONE

1. di assegnare la fornitura fino al 31.12.2016, di specifiche particelle embolizzanti “Dc Bead” e
“Life Pearl tm”, per l’U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede di
Vittorio Veneto, alle ditte:
 ditta Promed S.r.l. – via E. Mattei, 20 – 31030 Dosson di Casier (TV)
offerta n. 1552/00 – 06 del 19.10.2016
Particelle embolizzanti DcBead – Smart Cig Z351BAC88D
Descrizione
Dc Bead diversi micron – 2ml

Codici

Prezzo unitario

BTG-DC2VXXX

810,00

iva
4%

SCONTO MERCE: ogni 5 pezzi sarà fornita n. 1 particella in sconto merce

 ditta Arthya S.r.l. – via 2^ Strada, 14 – 35026 CONSELVE (PD)
offerta n. 34/2015 del 13.10.2016
Particelle embolizzanti LifePearl – Smart Cig Z821BAC9B2
Descrizione
LifePearl particelle embolizzanti
100-200-400um siringhe 20ml

Codici
8LP2SXXX

Prezzo unitario
800,00

iva
4%

I prezzi proposti, tenendo conto della sconto merce concesso, risultano in linea con i prezzi
presenti nell’Osservatorio della Regione Veneto (OPRVE);
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 una convenzione Consip per i dispositivi medici in oggetto;
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3. di determinare la spesa fino al 31.12.2016, per l’acquisto di quanto sopra, presunta in €
13.000,00 - iva 4% compresa, conto bilancio C100140 – Autorizzazione n. 16-U02552,
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, e precisando che l'incremento eventuale del 20% riguarda le sole quantità e non il
prezzo, che rimane fisso come da aggiudicazione;
4. di nominare il Direttore dell’U.O.C. di Radiologia dell’Ospedale unico di rete dell’ULSS 7, sede
di Vittorio Veneto, quale Direttore 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
 originale
 copia per il Commissario/ Collegio Sindacale
 copia per l’u.o.c. provveditorato, economato e logistica
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