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

DELIBERAZIONE
N. 2413 DEL 31/12/2021

OGGETTO
GARA REGIONALE PER LA FORNITURA DI "STENT CORONARICI" LOTTO 3.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 208/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce:
in data 31/12/2021 scadono i contratti aventi per oggetto la fornitura di “Stent Coronarici” Lotto 3,
stipulati da questa Azienda Sanitaria a seguito di aggiudicazione della Gara Regionale, di cui alla
deliberazione n. 978 del 31/12/2014, successivamente rinnovati a seguito di Decreto del Dirigente del
C.R.A.V. n. 45 del 30/11/2016, con deliberazione n. 977 del 15/12/2016;
la nuova procedura di Gara Regionale risulta ancora in corso: con Deliberazione del Direttore Generale
di Azienda Zero n. 430 del 29/06/2021 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
pertanto, con nota agli atti del 29/12/2021, l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati del Veneto ha
comunicato, alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, la proroga dei contratti sopra descritti fino al
30/06/2022, salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione della nuova Gara Regionale;
con le medesime note sopracitate, l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati del Veneto ha trasmesso
le comunicazioni ricevute dalle ditte aggiudicatarie che confermano la disponibilità alla proroga dei
contratti, alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in essere;
I fabbisogni proposti sulla base del consumato, sono evidenziati nella seguente tabella:
Lotto
3

Ditta aggiudicataria

Modello

Prezzo
unitario

Fabbisogno
al 30/06/2022

Importo complessivo
IVA esclusa

Biotronik Italia S.p.a.

Orsiro Mission

€ 318,00

117

€ 37.206,00

Boston Scientific S.p.A.

Synergy

€ 370,00

236

€ 87.320,00

pertanto, si stima che l’importo complessivo di spesa fino al 30/06/2022 per l’Azienda U.L.S.S. n. 8 sia
di € 124.526,00 (Iva 4% esclusa) pari ad € 129.507,04 (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;
i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,
alla proroga del contratto, derivante dalla Gara Regionale, per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022
aventi per oggetto la fornitura di “Stent coronarici” Lotto 3, così come richiesto dall’Unità
Organizzativa Acquisti Centralizzati del Veneto con nota del 29/12/2021, fatta comunque salva la
clausola di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione della nuova gara regionale, con la ditta, per
i prodotti e gli importi di seguito riportati:

Lotto
3

Ditta aggiudicataria
Biotronik Italia S.p.a.
Boston Scientific S.p.A.

Modello

Prezzo Fabbisogno Importo complessivo IVA
unitario al 30/06/2022
esclusa

Orsiro Mission € 318,00
Synergy

€ 370,00

117

€ 37.206,00

236

€ 87.320,00

2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa stimata pari ad € 129.507,04 (Iva 4% inclusa) sarà
ricompreso, tra i costi, sul conto 54.02.000140/ECO del Bilancio Sanitario 2022;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

