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

DELIBERAZIONE
N. 2407 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER ATTIVITA CHIRURGICA MITRALICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 206/21

Il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con nota agli atti il Direttore dell’UOC di Cardiochirurgia di Vicenza ha richiesto l’acquisto di
strumentario poliuso per la chirurgia miniinvasiva mitralica e coronarica precisando che “la richiesta
nasce dalla necessità di implementare i set dedicati dal momento che si prevede un aumento dell’attività
operatoria”;
lo strumentario richiesto è stato pertanto suddiviso in due lotti, come di seguito riportato:
- Lotto 1: strumentario per la chirurgia mininvasiva mitralica (importo a base d’asta € 75.000,00);
- Lotto 2: strumentario per la chirurgia coronarica (importo a base d’asta € 35.000,00);
con prot. 0023237 del 02/03/2021, come previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è stata quindi avviata
la procedura di indagine di mercato mediante pubblicazione della documentazione di gara sul sito
istituzionale dell’Azienda Ulss n. 8 Berica nonché sul portale Sintel ( ID SINTEL 145937195) ed entro
la data ultima per la presentazione delle offerte, fissata al 18.10.2021, è pervenuta la sola proposta della
ditta Pro.med srl;
in data 03.11.2021 si è svolta l’apertura delle buste relative ai due lotti contenenti la documentazione
amministrativa, tecnica ed economica di ogni ditta ed è stato inviata al Gruppo di esperti incaricato di
effettuare la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte ricevute;
Sono state trasmesse le seguenti offerte pervenute dalla ditta Pro.med srl:
 Lotto 1: € 62.220,00;
 Lotto 2: € 28.092,00
in data 18/11/2021 il Gruppo di esperti ha rassegnato il verbale di valutazione tecnico-economica (che si
propone di allegare alla presente) proponendo l’affidamento alla ditta Pro.med srl;
tutto ciò premesso si propone di assegnare la fornitura dello strumentario in oggetto per la Chirurgia
miniinvasiva mitralica (lotto 1) e coronarica (lotto 2) per l’UOC di Cardiochirurgia di Vicenza alla ditta
Pro.med srl per un importo complessivo pari ad € 90.312,00 iva esclusa;
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 € 528,00, 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;
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.
Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto in premessa rappresentato e di assegnare la fornitura di strumentario per la
chirurgia miniinvasiva per la patologia aortica all’UOC di Cardiochirugia di Vicenza, alla ditta
Pro.med srl per un importo complessivo pari ad € 90.312,00 iva esclusa e quindi pari ad € 110.180,64
iva inclusa;
2. di allegare al presente atto a farne parte integrante, il verbale del Gruppo di Esperti (allegato 1);
3. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Alessandro Favaro, Dirigente Medico
della UOC di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Vicenza;
4. di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche
pari ad € 528,00, 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;
5. di dare atto che il costo complessivo di € 110.180,64 iva inclusa sarà imputato al conto 5402000126
CDEL 22VD0206R0 del Bilancio Sanitario 2022;
6. 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

