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. 20 DEL 17/01/2022

OGGETTO
ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 5 MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO IN
FABBISOGNO ALLA UOC DI MICROBIOLOGIA DELLA AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 6/22

Il Responsabile dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con note agli atti il Direttore dell’UOC di Microbiologia dell’Azienda Ulss n. 8 Berica ha richiesto
l’acquisto di n. 5 microscopi ottici da laboratorio specificando che la richiesta è finalizzata alla
sostituzione alcuni microscopi ormai obsoleti e le cui “richieste di intervento per manutenzione sono
frequenti e non sempre risolutive con difficoltà alla lettura del vetrino e corretto riconoscimento dei
patogeni ”, nonché all’acquisizione di ulteriori microscopi necessari “a far fronte ad un aumento del
carico di lavoro in quanto nel corso del 2020-2021 le richieste sono aumentate anche a seguito degli
esami inviati dal Distretto Ovest. [ciò inoltre comporterebbe] una riduzione dei temi di lettura dei
vetrini”;
con nota prot. 105446 del 14.10.2021 il GDL Apparecchiature Elettromedicali – UVA DM – ha espresso
parere favorevole all’acquisto;
sulla base di ricerche di mercato, il costo complessivo delle apparecchiature è stimato in circa € 50.000,00
iva esclusa
l’art. 1 c.2 della L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021, prevede che, la pubblica
amministrazione, per acquisti di valore inferiore ad € 139.000,00 iva esclusa possa procedere mediante:
a) Affidamento diretto, previa idonea motivazione, senza la richiesta e la valutazione di più preventivi;
b) Procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
per garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti ed assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione di tutte le imprese interessate, con nota prot. 109555 del 25.10.2021, si è avviata procedura
negoziata mediante la pubblicazione sia sulla piattaforma telematica Sintel che sul sito istituzionale
dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, per l’affidamento di n. 5 Microscopi ottici da laboratorio in fabbisogno
all’UOC di Microbiologia dell’Azienda Ulss n. 8 Berica con aggiudicazione sulla base della valutazione,
da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed economici delle offerte presentate, ed avente
base d’asta pari ad € 45.000,00 iva esclusa
entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 14 di giorno 10.11.2021, sono
pervenute le proposte economiche delle ditte e per i prezzi di seguito indicati:
Ditte
TIESSELAB
NIKON EUROPE B.V.
LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.
OLYMPUS ITALIA SRL

Offerte
€ 22.480,00
€ 27.551,00
€ 29.182,76
€ 39.429,95

In data 29.12.2021 il gruppo tecnico chiamato ad effettuare la valutazione degli elementi tecnici ed
economici delle offerte ha fatto pervenire la propria relazione (All.01) con la quale comunicava che:
“Abbiamo analizzato le offerte in base alle caratteristiche tecniche fornite dai partecipanti. Le offerte
Nikon, Tiesselab e Olympus non rispondono in modo completo alle caratteristiche di base richieste dal
capitolato … Leica Microsystem srl presenta tutte le caratteristiche richieste dal capitolato di gara.
Quindi al termine dell’analisi la ditta che meglio risponde per rapporto qualità/prezzo è la ditta Leica

Microsystem srl.”;
il prezzo risulta essere congruo
stante quanto in precedenza riportato si propone, quindi, l’aggiudicazione della fornitura di n. 5
Microscopi ottici da laboratorio in fabbisogno all’UOC di Microbiologia dell’Azienda Ulss n. 8 Berica
alla ditta Leica Microsystem srl per un importo complessivo di € 29.186,76 iva esclusa;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt.
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:
 prestazioni di importo 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;
compito del Dec sarà quello di verificare l’integrità dell’apparecchiatura consegnata, accertarsi che
l’apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l’esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il
personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura organizzati
dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura
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 € 252,00, 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 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 conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 1020 del 25/07/2018
sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE
1. di assegnare la fornitura di n. 5 Microscopi ottici da laboratorio in fabbisogno all’UOC di
Microbiologia dell’Azienda Ulss n. 8 Berica alla ditta Leica Microsystem srl per un importo
complessivo pari ad € 35.607,84 iva inclusa;

2. che il costo di euro € 35.607,84 iva inclusa sarà imputato al conto 0204000010 CDEL 22VP0006Q0
e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “fondi propri da rettifiche FSR”;
3. di nominare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 10.1 delle linee guida Anac n.
3, Direttore dell’Esecuzione il Sig. Roberto Artuso, collaboratore tecnico Servizio Ingegneria Clinica
e Tecnologie di Diagnostica Strumentale
4. 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 € 252,00, 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 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

