Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 490 DEL 30/12/2021

OGGETTO
CANONE ANNUALE PER LA DOTAZIONE DI 3 SISTEMI AUTOMATICI DI EROGAZIONE DEL
PRINCIPIO ATTIVO METADONE

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 33/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con Deliberazione n. 1708 del 13.12.2018, questa Azienda Ulss 8 Berica ha proceduto all’estensione
della presa d’atto alla convenzione stipulata tra il Centro aggregatore della Regione Veneto “Azienda
Zero” e la ditta Molteni & C. S.p.A., per la dotazione di 3 sistemi automatici di erogazione del principio
attivo “Metadone Cloridrato 5mg/ml 1000ml”, aggiudicato in gara regionale (lotto 494), di cui alla
Determinazione Dirigenziale di Azienda Zero n. 134 del 26.04.2018, con durata biennale e scadenza
2020, in cui è previsto il pagamento di un canone di noleggio;
la fornitura del sistema di erogazione automatica, comprensiva di assistenza tecnica hardware e software,
comporta una spesa annuale per ogni postazione pari ad € 7.440,00 (iva 22% esclusa), come da offerta
agli atti fornita dalla Ditta Molteni & C. S.p.A;
considerato che per l’anno 2021 l’U.O.C. CRAV Azienda Zero ha comunicato di avvalersi delle opzioni
di estensione contrattuale (rinnovo/proroga) previste nella documentazione di gara, questa Azienda Ulss
8 ha inoltrato alla ditta sopracitata gli ordinativi n. 56539 del 29.03.2021 e n. 76587 del 29.11.2021 per
il pagamento del canone di noleggio per l’anno 2021 previsto per le 3 postazioni in uso, con un importo
totale di € 22.320,00 (iva 22% esclusa);
il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
In base al D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale
n. 1020 del 25.07.2018;
IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE
1. di prendere atto che, ai sensi dell’art.63 co.3 lett. b) e c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, per le
motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate, sono state emessi gli ordinativi n. 56539
del 29.03.2021 e n. 76587 del 29.11.2021, alla Molteni & C. S.p.A. per il pagamento del canone
annuale (2021) previsto per la dotazione di 3 sistemi automatici di erogazione del principio attivo
“Metadone Cloridrato 5mg/ml 1000ml”, per un importo complessivo di € 27.230,40 (Iva 22%
inclusa);
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 27.230,40 (Iva 22% inclusa) verrà imputata al conto n°
5603000010/ECO/21BP0033X0 e sarà a carico del bilancio sanitario dell’anno 2021;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Miotto Giorgio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

