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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1206 DEL 21/07/2022

OGGETTO
CONTRATTO DI FORNITURA DI “SONDE ED ELETTRODI PER ELETTROMIOGRAFO NIMRESPONSE".

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1294/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 25.06.2022 è scaduto il contratto con la ditta Medtronic Italia S.p.a., avente per oggetto la fornitura
di “Sonde ed elettrodi per elettromiografo Nim-Response”, impiegati su n. 1 apparecchiatura di proprietà
(presso le UU.OO. di Otorinolaringoiatria e di Neurochirurgia) e su n. 2 apparecchiature in comodato
d’uso gratuito (n. 1 presso l’U.O. Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza e, dal novembre
2020, n. 1 presso l’U.O. Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Valdagno), come disposto con
Deliberazione del Direttore Generale n. 1170 del 25.06.2021;
in data 16.09.2021 il Gruppo Tecnico, incaricato con nota prot. n. 009799 del 21.01.2018 di redigere il
capitolato, ha trasmesso una bozza del capitolato in argomento, rispetto al quale attualmente è in fase di
svolgimento un necessario approfondimento in relazione alla determinazione dei relativi fabbisogni, in
quanto successivamente alla trasmissione del capitolato, a seguito dell’adozione di nuovi protocolli, si è
registrato un aumento dei consumi rispetto allo storico;
si stima quindi di procedere con l’avvio della nuova procedura di gara entro il mese di settembre 2022;
nelle more dell’avvio e dello svolgimento della nuova procedura di gara, risulta necessario assicurare
l’approvvigionamento di tali dispositivi per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria;
pertanto, con nota prot. n. 0056653/22 del 25.05.2022, è stata richiesta alla ditta Medtronic Italia S.p.a.
la disponibilità alla proroga del contratto in essere fino al 25.02.2023, fatta comunque salva la facoltà di
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di Gara Regionale, di Area Vasta o Aziendale,
praticando, se possibile, una miglioria sui prezzi in vigore;
la ditta interessata, con nota agli atti del 27.05.2022, ha manifestato la disponibilità alla proroga
contrattuale, confermando le attuali condizioni economiche (compreso il mantenimento della quotazione
finale relativa agli elettrodi di € 109,091 Iva esclusa, applicando la condizione contrattuale per cui, a
fronte dell’acquisto in unica soluzione di n. 10 confezioni di elettrodi (pari a n. 50 unità), è prevista la
consegna/fornitura in sconto merce di un’ulteriore confezione del medesimo dispositivo);
pertanto, risulta possibile procedere alla proroga di tali contratti per le quantità di seguito riepilogate:
Cod. Ulss

Descrizione

Importo unitario

Q.tà

Importo di spesa
(Iva esclusa)

1077174

Sonda Stimolazione Prass per Nim Punta Piatta
0,5mm cod. 8225101 (confez. da 5 pezzi)

€ 75,00

140

€ 10.500,00

1077175

Elettrodi Accop Prass 4canali 12,5mm Pin
Protetto cod. 8227415 (confez. da 5 pezzi)

€ 120,00 (con sc.
merce prezzo finale
€ 109,091)

110

€ 12.000,01

€ 135,00

70

€ 9.450,00

comodato d'uso
gratuito

2

€-

10793445
- 46 -47 –
Tubo endotracheale ref. 8229706 - 07 – 08 o
94437 –
ref. 8229960 – 8229970 - 8229980
94352 53
Sistema Nim Response 3 c/o U.O.C. Chir.
Max. Facciale di Vicenza e O.R.L. di
Valdagno
Importo complessivo di spesa (Iva 22% esclusa)
Importo complessivo di spesa (Iva 22% inclusa)

€ 31.950,01
€ 38.979,01

nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 191274 del 28/04/2022 dalla Regione Veneto, i CND
relativi ai dispositivi di maggiore peso economico non sono presenti ma, a seguito di più ampia ricerca
di mercato, emerge che le quotazioni praticate a questa Azienda Sanitaria sono in linea con quelle
praticate ad altre Aziende Sanitarie della Regione Veneto;
si propone, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
alla proroga del contratto in argomento dal 26.06.2022 al 25.02.2023 (fatta comunque salva la facoltà di
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara regionale, aziendale e/o di Area Vasta) per
l’importo complessivo annuale di spesa per l’Azienda U.L.S.S. n. 8 di € 31.950,01 (Iva 22% esclusa);
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 prorogare, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le
motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate, il contratto avente per oggetto la
fornitura di “Sonde ed elettrodi per elettromiografo Nim-Response” con la ditta Medtronic S.p.a., dal
26.06.2022 al 25.02.2023, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata nel caso di assegnazione di
gara regionale, aziendale e/o di Area Vasta, alle condizioni e per le quantità di seguito riepilogate:
Cod. Ulss
1077174
1077175
10793445 46 -47 –
94437 –
94352 - 53

Descrizione

Importo di spesa
(Iva esclusa)

140

€ 10.500,00

110

€ 12.000,01

€ 135,00

70

€ 9.450,00

comodato d'uso
gratuito

2

€-

Sonda Stimolazione Prass per Nim
Punta Piatta 0,5mm cod. 8225101
€ 75,00
(confez. da 5 pezzi)
Elettrodi Accop Prass 4canali 12,5mm
€ 120,00 (con
Pin Protetto cod. 8227415 (confez. da sconto merce prezzo
5 pezzi)
finale € 109,091)
Tubo endotracheale ref. 8229706 - 07
– 08 o ref. 8229960 – 8229970 8229980

Sistema Nim Response 3 c/o U.O.C.
Chir. Max. Facciale di Vicenza e
O.R.L. di Valdagno
Importo complessivo di spesa (Iva 22% esclusa)
Importo complessivo di spesa (Iva 22% inclusa)
-

Q.tà

Importo unitario

€ 31.950,01
€ 38.979,01

2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa di € 38.979,01 (IVA 22% inclusa) sarà ricompreso, tra
i costi, sul conto 54.02.126/ECO del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2022/2023 e ripartito
orientativamente come segue:
- 2022
€ 29.234,26 (Iva inclusa);
- 2023
€ 9.744,75 (Iva inclusa);
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

