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

DELIBERAZIONE
N. 21 DEL 13/01/2022

OGGETTO
FORNITURA IN SERVICE DI "SISTEMI PER LA ESECUZIONE DI PROCEDURE DI AFERESI
TERAPEUTICA, RACCOLTA CELLULE STAMINALI PERIFERICHE, PROCESSAZIONE DI
MIDOLLO OSSEO, LDL-AFERESI E SISTEMA DI TRATTAMENTO (FOTOINATTIVAZIONE)
PER FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA".

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 35/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica sono stati disposti i rinnovi
biennali dei contratti relativi alla fornitura in service di “Sistemi per l’esecuzione di procedure di aferesi
terapeutica, raccolta cellule staminali periferiche, processazione di midollo osseo, LDL-aferesi e sistema
di trattamento (fotoinattivazione) per fotochemioterapia extracorporea”, ad uso del Dipartimento
Interaziendale di Medicina Trasfusionale della provincia di Vicenza (DIMT) nei termini di seguito
riportati:
lotto n. 1 “Esecuzione di procedure di aferesi terapeutica, raccolta cellule staminali periferiche,
processazione di midollo osseo”, aggiudicato alla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l., dal 01.01.2020 al
31.12.2021,
lotto n. 2 “LDL–aferesi”, aggiudicato alla ditta Fresenius Medical Care S.p.A. dal 01.01.2020 al
31.12.2021;
con Delibera del Direttore Generale n. 907 del 01.07.2020 è stato disposto il rinnovo del contratto relativo
al lotto n. 3 “Sistema di trattamento (fotoinattivazione) per fotochemioterapia extracorporea”,
aggiudicato alla ditta Macco Pharma Italia S.r.l., dal 01.04.2020 al 31.03.2022;
le forniture in argomento risultano ricomprese nella gara per “DIMT - Materiali per aferesi terapeutica e
raccolta cellule staminali” in carico all’Azienda Zero (cod. gara 2018.023) la cui indizione, nella
programmazione del 01.07.2021 risultava prevista entro il 31.12.2021 e l’aggiudicazione entro il
29.06.2022, mentre nell’ultima programmazione del 15.12.2021, la data stimata di indizione della
suddetta gara risulta essere il 31.03.2022;
si rende pertanto necessario procedere con la proroga dei contratti in scadenza il 31.12.2021, nelle more
dell’aggiudicazione della gara regionale, al fine di garantire l’attività del DIMT;
con prot. 0112114/GM/cv e prot. 0112132/GM/cv del 02.11.2021 è stata richiesta la disponibilità
rispettivamente alla ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. e Fresenius Medical Care S.p.A. a concedere una
proroga dei contratti in essere di 12 mesi, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, salvo risoluzione anticipata in
caso di aggiudicazione della gara regionale;
entrambe le Ditte si sono rese disponibili a concedere la proroga richiesta, per un importo complessivo
di € 47.780,08 come riportato dettagliatamente nell’allegato alla presente Delibera (Allegato API01);
dalla ricerca di mercato effettuata relativamente alla fornitura di cui al lotto n. 1 le quotazioni rilevate
risultano inferiori a quelle in essere nelle altre Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, come risulta
dalla documentazione agli atti della scrivente U.O.C.;
visto quanto disposto dall’art. 57 comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
il procedimento oggetto del presente atto è tutt’ora soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/06
considerato che la nuova normativa sugli appalti approvata con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si applica
solo a procedimenti avviati a partire dal 19/04/2016, come sancito anche dal comunicato dell’ANAC in
data 11/05/2016.”

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 procedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57 comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate, alla proroga dei contratti
per la fornitura in service di “Sistemi per l’esecuzione di procedure di aferesi terapeutica, raccolta cellule
staminali periferiche, processazione di midollo osseo, LDL - aferesi e sistema di trattamento
(fotoinattivazione) per fotochemioterapia extracorporea” (lotti n. 1 e n. 2) , ad uso del Dipartimento
Interaziendale di Medicina Trasfusionale della provincia di Vicenza (DIMT) dal 01.01.2022 al
31.12.2022, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della gara regionale, con le Ditte e per
gli importi di seguito indicati e nel dettaglio riportati nell’allegato alla presente Delibera (Allegato
API01):
lotto n. 1 la ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l. per € 57.621,92 I.V.A. inclusa
lotto n. 2 la ditta Fresenius Medical Care S.p.A. per € 669,78 I.V.A. inclusa;
2.
di dare atto che l’onere complessivo di spesa della presente Delibera pari ad € 58.291,70 I.V.A.
inclusa sarà ricompreso nel Bilancio Sanitario 2022 come di seguito riportato:
54.02.126/ECO
55.07.160/ECO
3.

€ 49.202,60
€ 9.089,10

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
(dr. Giampaolo Stopazzolo)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

Allegato API01
Ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Descrizione
CIRCUITO PER PLASMA EXCHANGE PL1 COD. 9400401 - CONF. 5 PZ
CIRCUITO PER FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA COD. 9400431
ACD-A1000ML COD. TS14019
AGO FISTOLA 17G COD. A9AA0030
SET LEUCOCITOAFERESI GRANULOCITOAF. COD. 9400421
SET TRATTAMENTO MIDOLLO OSSEO COD. 9007341
RACCOLTA CSE PERIFERICHE COD. 9400361 - CONF. 5 PZ
SACCA TRANSFERT COD. R4K2041
SACCA TRANSFER 2000 ML. COD. R4R2041 Importo annuale diagnostici I.V.A. esclusa
CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI N. 5 COM.TEC.
CANONE MENSILE ASSISTENZA TECNICA N. 5 COM.TEC COD. 9008021C

Cod.
U.L.SS.
1077547
1077548
1077575
1077576
1077554
1077555
1077558
1077577
1079089

Q.tà
annue
stimate
200
300
512
300
1
1
1
1
1

690L

12

7251020

12

Importo annuale complessivo I.V.A. esclusa

Costo a cf.
Costo complessivo
75,00 €
15.000,00 €
75,00 €
22.500,00 €
3,50 €
1.792,00 €
0,93 €
279,00 €
75,00 €
75,00 €
60,00 €
60,00 €
75,00 €
75,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
39.781,00 €
204,17 €
2.450,04 €
416,67 €

5.000,04 €
47.231,08 €

Ditta Fresenius Medical Care S.p.A

Descrizione
CARTUCCE DALI 750/SET - COLONNE
DALI PRIMING SOLUTION COD.F00001513
Importo annuale complessivo I.V.A. esclusa

Q.tà
Cod.
annue
U.L.SS.
stimate
1078415
1
1078940
1

Costo a cf.
Costo complessivo
514,00 €
514,00 €
35,00 €
35,00 €
549,00 €

