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. 18 DEL 17/01/2022

OGGETTO
FORNITURA PROTESI DI CAVIGLIA PER LA UOSD DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
DELL OSPEDALE DI VALDAGNO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 9/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
nel mese di novembre il Direttore dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Valdagno ha inoltrato
all’Unità di Valutazione Aziendale per le richieste di dispositivi medici (UVA – DM) la preventiva
richiesta di autorizzazione all’esecuzione di due impianti di una particolare protesi di caviglia
denominata “Infinity”;
gli impianti in parola, programmati per il giorno 30 novembre e 17 dicembre, sono per pazienti affetti
da artrosi e sono commercializzati dalla ditta Biomedika srl di Martellago (VE);
l’Unità di Valutazione Aziendale ha espresso parere favorevole con nota prot. 123255 del 30.11.2021;
l’U.O.C. scrivente ha trasmesso alla ditta fornitrice una richiesta di offerta. La Ditta ha dato riscontrato
confermando le offerte n.ri 17 e 21 del 26.01.21;
pertanto, 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 dei dispositivi protesici in argomento, dalla ditta Biomedika srl per l’importo complessivo
pari a € 9.343,00 (+ ive diverse);
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 di due impianti
protesici di caviglia dalla ditta Biomedika srl per l’importo complessivo pari a € 9.959,00 (ive
diverse incluse);
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

