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. 487 DEL 30/12/2021

OGGETTO
ACQUISTO DI UN SISTEMA DI IMPIANTO TRANSCATETERE BICAVALE "TRICVALVE" PER
L U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 29/21

Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti Beni Sanitari e Farmaci dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica riferisce che:
il Direttore dell’U.O.C. di Cardiochirurgia, con nota prot. 0110890 del 28/10/2021, ha richiesto l’acquisto
di protesi valvolare transcatetere “TricValve Bicaval Valve System” per il paziente J.C.P. affetto da
insufficienza tricuspidale severa;
come dichiarato nella medesima nota, “la paziente si trova in una situazione clinica grave e anche per
le comorbilità associate […] un intervento chirurgico presenta rischi proibitivi” pertanto “l’impianto
della protesi Tricvalve Bicaval Valve System è stata giudicata l’unica soluzione terapeutica
percorribile”;
l’Unità di Valutazione Aziendale per le richieste di Dispositivi Medici (UVA-DM), con nota prot. n.
116917 del 15/11/2021, ha espresso parere favorevole;
il dispositivo necessario per effettuare l’intervento è stato consegnato presso la Sala Operatoria
dell’U.O.C. di Cardiochirurgia dalla ditta Innova HTS S.r.l., distributore esclusivo in Italia dei prodotti
a marchio P&F Products & Features GmbH
la ditta stessa, con offerta n. 179INNOVA/2021/co del 13/12/2021, ha proposto la protesi in argomento,
alle seguenti condizioni economiche:
cod.
articolo
1101020025

Descrizione prodotto
Tricvalve Transcatheter Bicaval
Valve System SVC 25

CND / n.
Prezzo offerto
Prezzo di listino
(IVA 4% esclusa)
repertorio
P0799
€ 36.000,00
€ 24.000,00
2113482/R

si procede pertanto all’acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, dalla ditta
Innova HTS S.r.l., del sistema di impianto transcatetere bicavale “Tricvalve” utilizzato in un intervento
eseguito presso la Sala Operatoria dell’U.O.C. di Cardiochirurgia per il trattamento dell’insufficienza
tricuspidale del paziente J.C.P., per un importo complessivo di € 24.000,00 (IVA 4% esclusa) pari a €
24.960,00 (IVA 4% inclusa).
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
DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE

1.

di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le
motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, all’acquisto dalla ditta Innova HTS
S.r.l. di un sistema di impianto transcatetere bicavale “Tricvalve” utilizzato dall’U.O.C. di
Cardiochirurgia per il trattamento di insufficienza tricuspidale di un paziente individuato, per un
importo complessivo di € 24.000,00 (IVA 4% esclusa) pari a € 24.960,00 (IVA inclusa), alle
condizioni di seguito riepilogate:
cod.
articolo
1101020025

Descrizione prodotto
Tricvalve Transcatheter Bicaval
Valve System SVC 25

CND / n.
Prezzo offerto
repertorio (IVA 4% esclusa)
P0799
€ 24.000,00
2113482/R

2.

di dare atto che l’onere complessivo di € 24.960,00 (IVA 4% inclusa) sarà ricompreso, tra i costi,
nel Bilancio Sanitario dell’esercizio 2021, nel conto 5402000140;

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

