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

DELIBERAZIONE
N. 2411 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA DI CHIRURGIA ROBOTICA PER
ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 204/21

Il Direttore dell’UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“con deliberazione n. 1816 del 25/11/2019 è stato disposto l’acquisto dalla ditta AB Medica Spa, del
robot chirurgico Da Vinci XI e del tavolo operatorio dedicato mod. Trumpf Table, nonché dei kit
mono/poliuso necessari per l’esecuzione degli interventi chirurgici nel corso dell’anno 2020 presso
l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza;
con nota del 29/12/2020 la Ditta AB Medica ha trasmesso il nuovo listino valido per l’anno 2021
evidenziando che, per alcuni strumenti poliuso, è stato aumentato il numero massimo di utilizzi, da un
precedente limite di 10 interventi ad un numero variabile da 12 a 18 procedure, in base al tipo di
strumento;
con nota del 09/12/2021 AB Medica ha confermato tutte le condizioni succitate anche per l’anno 2022;
si evidenzia inoltre che AB Medica:
 pratica lo sconto del 35% sul listino 2021 degli strumenti robotici Da Vinci XI
 pratica lo sconto del 15% sul listino degli strumenti e degli accessori Stapler
 per la linea Da Vinci pratica le medesime quotazioni a tutte le Azienda Sanitarie del Veneto;
i prezzi sono i medesimi praticati presso tutte le AA.UU.LL.SS. come si può rilevare dall’osservatorio
regionale dei dispositivi medici (OPRVE);
con nota prot. 132373 del 24/12/2021la Direzione Medica di Vicenza ha trasmesso il fabbisogno stimato
dei kit mono/poliuso necessari per l’effettuazione degli interventi chirurgici nel corso dell’anno 2022;
detto fabbisogno è riportato nell’elenco che si propone di allegare alla presente a farne parte integrante;
trattasi di strumenti infungibili di cui AB Medica spa detiene l’esclusiva per la rivendita in Italia;
si precisa che detto fabbisogno deve intendersi indicativo e non esaustivo, in quanto direttamente
condizionato dalla tipologia e dalla quantità di interventi chirurgici con attività robotica che saranno
programmati nel corso dell’anno 2022;
ciò premesso si propone di approvare l’elenco indicativo e non esaustivo dei fabbisogni per l’attività
robotica 2022, comunicato dalla Direzione Medica di Vicenza;
si propone quindi di disporre l’acquisto degli strumenti ivi indicati e/o di eventuali strumenti diversi che
saranno richiesti in corso d’anno in funzione della programmazione dell’attività di chirurgia robotica, in
ogni caso fino alla concorrenza della somma massima di € 1.484.057,65 + IVA;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli art.
31, comma e 216, comma 27 – octies, del D.Lgs. 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell’Anac,
relativamente alla nomina del Dec;
ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee
guida n. 3, art. 10.1, ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal
RUP:




trattasi di affidamento superiore a € 500.000,00
per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l’affidamento;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.500,00, quale importo massimo
teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento
adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente
svolte così come attestate dal RUP;
non è applicabile quanto disposto dal Decreto Legge del 12/07/2004, n. 168 “Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica” in quanto trattasi di beni per i quali non risulta attualmente attivata
una convenzione da parte di Consip S.p.A.”
Il medesimo Direttore 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.
Per i motivi sopra esposti
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui richiamato integralmente;
2. di allegare alla presente, a farne parte integrante, il prospetto fabbisogni per l’attività di chirurgia
robotica per l’anno 2022 trasmesso dalla Direzione Medica di Vicenza (Allegato 1);
3. di disporre l’acquisto dalla Ditta AB Medica degli strumenti ivi indicati e/o di eventuali strumenti
diversi che saranno richiesti in corso d’anno in funzione della programmazione dell’attività di
chirurgia robotica, in ogni caso fino alla concorrenza della somma massima di € 1.484.057,65 +
IVA;
4. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, la
Dott.ssa Anna Modenese, Dirigente Medico della Direzione Medica;
5. di dare atto che la spesa totale della fornitura di cui si tratta è di € 1.484.057,65 + IVA 22%, pari
a € 326.492,68, per un totale complessivo di € 1.810.550,33;
6. di imputare la spesa per i kit chirurgici necessari per l’effettuazione di interventi di chirurgia
robotica nel corso dell’anno 2022 5402000126 con CDEL 22VD0204R0 come segue:
 Bilancio sanitario anno 2022: € 1.810.550,33 (iva inclusa al 22%);

7. di riservare nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016,
la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.500,00, quale importo massimo
teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del
regolamento adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle
attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP;
8. che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda Ulss n. 8 Berica;
*****

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

CODICE

ORDINE

PREZZO UNITARIO
(iva esclusa)

PREZZO TOTALE (iva
esclusa)

PAD90503

480

€ 135,00

€ 64.800,00

COPRIPUNTA COD. 111/400180

400180

340

€ 49,40

€ 16.796,00

PORTAGHI GRANDE COD. 111/471006 (15)

471006

40

€ 4.940,00

€ 197.600,00

MEGA NEEDLE DRIVER

470194

3

€ 5.519,80

€ 16.559,40

PINZA DI CADIERE 111/471049 (18)

471049

5

€ 4.095,00

€ 20.475,00

PINZA PROGRASP COD. 111/471093 (18)

471093

20

€ 4.972,50

€ 99.450,00

PINZA BIPOL MARYLAND COD. 111/471172 (14)

471172

6

€ 6.012,50

€ 36.075,00

470015

20

€ 128,70

€ 2.574,00

470230

2

€ 3.545,10

€ 7.090,20

FORBICE CURVA MONOP COD. 111/470179

470179

32

€ 8.047,65

€ 257.524,80

UNCINO 111/470183

470183

3

€ 5.019,95

€ 15.059,85

PINZA BIPOLARE COD. 111/471205 (14)

471205

28

€ 6.012,50

€ 168.350,00

PINZA FENESTRATA COD. 111/470347

470347

6

€ 5.519,80

€ 33.118,80

FILTRO AIRSEAL COD. 326/ASM-EVAC1

ASM-EVAC1

318

€ 158,40

€ 50.371,20

TROCAR AIRSEAL COD. 326/IAS12-100LPI

IAS12-100LPI

318

€ 150,40

€ 47.827,20

ABM.2015

320

€ 750,75

€ 240.240,00

SISTEMA IRRIG/ASP COD. 3/OMS/FLA02E

OMS/FLA02E

320

€ 77,00

€ 24.640,00

CANNULA IRRIG/ASP COD. 3/OMS/FLA05

OMS/FLA05

240

€ 14,00

€ 3.360,00

VESSEL SEALER COD. 111/480422

480422

24

€ 1.421,55

€ 34.117,20

12-8MM REDUCER 6 CONF.

470381

60

€ 56,95

€ 3.417,00

12MM STAPLER CANNULA SEAL

470380

60

€ 45,90

€ 2.754,00

SUREFORM 45 STAPLER

480445

12

€ 892,50

€ 10.710,00

SUREFORM 45 WHITE

48345W

24

€ 289,00

€ 6.936,00

SUREFORM 45 BLUE

48345B

24

€ 289,00

€ 6.936,00

DESCRIZIONE

CAREPAD POSIZIONATORE PAZIENTE PAD90503

Telo Braccia (Arm Drape)

Applicatore Clip Grande Hem-o-lok

KIT CHIRURGIA DA VINCI XI 4-ARMS

DESCRIZIONE

CODICE

ORDINE

PREZZO UNITARIO
(iva esclusa)

PREZZO TOTALE (iva
esclusa)

SUREFORM 45 GREEN

48345G

36

€ 289,00

€ 10.404,00

SUREFORM 60 STAPLER

480460

60

€ 1.028,50

€ 61.710,00

DESCRIZIONE

CODICE

ORDINE

PREZZO UNITARIO
(iva esclusa)

PREZZO TOTALE (iva
esclusa)

SUREFORM 60 WHITE

48360W

36

€ 331,50

€ 11.934,00

SUREFORM 60 BLUE

48360B

24

€ 331,50

€ 7.956,00

SUREFORM 60 GREEN

48360G

36

€ 331,50

€ 11.934,00

CAVO MONOPOLARE

470383

10

€ 666,90

€ 6.669,00

CAVO BIPOLARE

470384

10

€ 666,90

€ 6.669,00

€ 1.484.057,65

