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. 483 DEL 30/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE ENDOVASCOLARI

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 30/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce:
il Direttore dell’U.O.C. di Neuroradiologia di questa Azienda-U.L.SS., ha richiesto l’autorizzazione
all’utilizzo di dispositivi medici non ricompresi nei contratti attivi, per l’effettuazione di procedure di
interventistica endovascolare, su pazienti individuati singolarmente, che presentano diagnosi di varia
natura, come illustrato di seguito:
in data 21/07/2021
n. 1 Stent Surpass Evolve
materiale fornito dalla ditta Stryker Italia S.r.l., necessario per la paziente D.M.D. programmata per il
21/07/2021 per “…embolizzazione di aneurisma gigante del sifone carotideo di destra…”;
in data 19/10/2021
n. 1 Stent Surpass Evolve
materiale fornito dalla ditta Stryker Italia S.r.l., necessario per la paziente Z.U.E. programmata per il
12/10/2021 per “…embolizzazione di aneurisma gigante del sifone carotideo di destra…”;
in data 03.11.2021:
n. 1 Sistema Neurovascolare Contour
materiale fornito dalla ditta Balt Italy S.r.l., necessario per la paziente Z.N. programmata per il
03/11/2021 per“…aneurisma cerebrale dell’apice di Basilare…”;
in data 16/11/2021
n. 1 Stent Surpass Evolve
materiale fornito dalla ditta Stryker Italia S.r.l., necessario per il paziente C.S. programmato per il
10/11/2021 per “…embolizzazione di fistola carotido-cavernosa del sifone carotideo di destra…”;
a seguito dell’acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dalla Direzione Medica Ospedaliera, in calce
alle richieste, sono state effettuate le procedure indicate;
gli stent sopracitati sono ricompresi in una specifica gara regionale denominata “Fornitura di stent
vascolari periferici nudi e stent intracranici” in programmazione dall’Unità Organizzativa Acquisti
Centralizzati SSR, con data stimata di indizione prevista per il 31/03/2022;
la spesa complessiva, come da offerte agli atti, è pari ad € 39.000,00 (I.V.A. esclusa) e risultano così
dettagliate:
Quantità

Prezzo unitario

ditta Balt Italy S.r.l.
Sistema Neurovascolare Contour

1

€ 10.500,00

ditta Stryker Italia S.r.l.
Stent Surpass Evolve

3

€ 9.500,00

i prezzi risultano in linea con le altre aziende sanitarie venete;
pertanto, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene di procedere

all’assegnazione delle forniture alle ditte Balt Italy S.r.l. per 10.500,00 € (iva 4% esclusa) e Stryker Italia
S.r.l. per 28.500,00 (iva 4% esclusa), per un totale di 39.000,00 € (I.V.A. 4% 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 procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni
espresse in premessa e qui integralmente richiamate, all’acquisto dei seguenti materiali dalle ditte
indicate, in fabbisogno all’U.O.C. di Neuroradiologia dell’Azienda-U.L.SS. n. 8 “Berica” per un
importo di spesa pari a € 40.560,00 (I.V.A. 4% inclusa):
Quantità

Prezzo unitario

ditta Balt Italy S.r.l.
Sistema Neurovascolare Contour

1

€ 10.500,00

ditta Stryker Italia S.r.l.
Stent Surpass Evolve

3

€ 9.500,00

2. di dare atto che la spesa del presente Provvedimento sarà a carico del Bilancio Sanitario dell’anno
2021, nel conto di contabilità generale relativo al “materiale protesico” (54.02.140/ECO) per €
40.560,00 (iva 4% inclusa);
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

