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

DELIBERAZIONE
N. 47 DEL 21/01/2022

OGGETTO
FORNITURA DI LAME PER MOTORI CHIRURGICI.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 58/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 31.12.2021 è scaduto il contratto per la fornitura di “Lame per motori chirurgici” dell’U.O.C. di
Ortopedia e Traumatologia, come da delibera n. 2060 del 28.12.2020, commercializzati dalla Ditta
Newpharm Srl;
con note prot. 56766 del 12.06.2020 e prot. 123480 del 17.12.2020, questa U.O. ha richiesto ai tre
Direttori delle UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Sanitaria Ulss 8 Berica, a
predisporre un Capitolato Tecnico per l’avvio di una gara aziendale;
Successivamente, nel corso dell’anno 2021, si è reso necessario procedere all’acquisto di nuovi motori
chirurgici sia per l’U.O.C. di Ortopedia di Vicenza, sia per l’U.O.C. di Ortopedia di Valdagno a causa
della rottura dei motori in dotazione nelle due sale operatorie;
Nello specifico, nella procedura di gara per l’acquisto dei motori per la sala operatoria di Vicenza è
risultata aggiudicataria la ditta Croma Giobatta (determina n. 300 del 02.09.2021) mentre per la sala
operatoria di Valdagno è risultata aggiudicataria la ditta Stryker srl (Delibera 1932 del 29.10.2021).
Al fine di verificare la presenza sul mercato di lame compatibili con i motori sopra citati e valutare l’avvio
di una eventuale procedura di gara, questa Azienda sta predisponendo un avviso da pubblicare sul sito
aziendale.
nelle more di concludere la valutazione sopra richiamata, risulta necessario garantire la fornitura di detti
prodotti per garantire la continuità degli interventi, con i motori in dotazione presso le Sale Operatorie di
Ortopedia, per i prossimi sei mesi;
Pertanto questa U.O. con lettera prot. 0130392 del 21.12.2021, ha chiesto alla Ditta Newpharm Srl, la
disponibilità alla proroga del contratto;
Con nota agli atti del 12.01.2022 la Ditta ha riscontrato presentando l’offerta alle seguenti condizioni:
Modello
EZ…
KM3
KM… 275/325
KMS…

Quantità
stimata
15
50
15
230

Prezzo
offerto
€ 80,00
€ 57,00
€ 69,00
€ 60,00

L’importo complessivo di fornitura stimato, per il periodo di sei mesi, sulla base del consumato dell’anno
corrente, è stimata in circa € 18.885,00(iva esclusa);
dall’indagine di mercato risulta che i prezzi sono allineati alle attuali quotazioni di mercato;
pertanto, si propone la proroga ai sensi dell’art. 63 comma 3, lettera b) del D. Lgs 50/2016, della fornitura
in argomento alla ditta citata, per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, salvo risoluzione anticipata in
caso di aggiudicazione della gara aziendale, per l’importo complessivo presunto di € 18.885,00 (IVA

22% esclusa), pari a € 23.039,70 (IVA 22% inclusa);
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;
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 prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la fornitura di
“Lame per motori chirurgici”, alla Ditta Newpharm Srl, per un importo complessivo pari a €
23.039,70 (IVA 22% inclusa), con decorrenza dal 01.01.2022 al 30.06.2022, fatta comunque salva
la facoltà di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara aziendale;
2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa sarà ricompreso, tra i costi, sui conti 54.02.140/ECO
del Bilancio Sanitario relativo agli anni 2022 ;
3. 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. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

