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. 484 DEL 30/12/2021

OGGETTO
ACQUISTO DI SISTEMI DI SINTESI E PROTESICI PER L UOC ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA DI VICENZA

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 31/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
Nel secondo semestre dell’anno 2021, il Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia Distretto
Est ha richiesto, con note agli atti, l’autorizzazione all’impianto di diversi sistemi di sintesi o protesici,
non afferenti ai contratti in corso;
Nello specifico trattasi di:
Materiale di sintesi scapola – ditta Artromed srl
Tale materiale è stato richiesto, con note 86511/2021 e 11417/2021, a favore di due pazienti che
presentavano fratture pluriframmentate alla clavicola e alla scapola. Nelle medesime note si giustifica
l’utilizzo di tali sistemi in quanto “tali placche consentono di ricalcare fedelmente l’anatomicità del
paziente e al tempo stesso consentono di ottenere una eccellente fissazione del focolaio di frattura”
La Direzione Medica, in calce alle presenti note ha espresso parere favorevole.
La spesa complessiva sostenuta per i due sistemi di sintesi ammonta ad € 10.725,44 (iva esclusa)
Protesi di caviglia “Infinity” – ditta Biomedika srl
Tale materiale è stato richiesto con nota 106466/2021 a favore di un paziente affetto da patologia
degenerativa dell’articolazione della caviglia. Nella medesima nota si giustifica l’utilizzo di tale sistema
in quanto “la protesi “Infinity” presenta la peculiarità di avere delle mascherine di taglio custom made
specifiche che permettono al chirurgo di eseguire delle osteotomie essenziali salvaguardando il bonestock.
La Direzione Medica, in calce alle presenti note ha espresso parere favorevole.
La spesa complessiva sostenuta per la protesi in oggetto ammonta ad € 4.524,00 (iva esclusa)
Protesi tumorale di ginocchio – ditta Johnson & Johnson Medical srl
Tale materiale è stato richiesto con nota 81229/2021 per un paziente che presenta una frattura
sovracondiloidea di femore in pregressa pregressa protesi di ginocchio. “La tipologia fratturativa, l’età
del paziente e le possibili complicanze in corso di intervento di revisione raccomandano l’uso di un
sistema modulare con possibilità di gestire gravi perdite ossee”
La Direzione Medica, in calce alle presenti note ha espresso parere favorevole.
La spesa complessiva sostenuta per la protesi in oggetto, comprensiva di un secondo inserto tibiale,
ammonta ad € 9.951,75 (iva esclusa)
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., si procede all’acquisto
degli impianti in argomento, per l’importo complessivo pari a € 25.201,19 (iva 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. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e per le
motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, all’acquisto dei dispositivi di sintesi
e protesici, per le motivazioni e alle ditte sopra indicate, per l’importo complessivo pari ad €
26.209,24 (iva 4% inclusa);
2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa è stato imputato, tra i costi, sul conto
54.02.000140/ECO, del Bilancio Sanitario 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

