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. 350 DEL 22/07/2022

OGGETTO
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI POLMONARI

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 357/22

Il Responsabile della Sezione “Servizi alberghieri e beni economali” dell’UOC “Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“al fine di consentire il regolare funzionamento dei ventilatori polmonari Hamilton distribuiti dalla ditta
Burke & Burke, forniti dall’Azienda Zero per fronteggiare l’emergenza dovuta al coronavirus, in
funzione presso il Gruppo Operatorio e l’UOC di Anestesia e Rianimazione e per i ventilatori polmonari
in uso dalla Pediatria Intensiva Pediatrica si rende necessario procedere all’acquisto di materiale di
consumo, ed in particolare del nebulizzatore monopaziente per farmaci utilizzato durante la ventilazione
meccanica o a supporto respiratorio a pressione positiva;
sulla base dell’analisi dei consumi degli scorsi anni si stima per il corrente anno un fabbisogno di circa
120 pezzi;
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs. 50/2016, è stato chiesto un preventivo alla ditta Burke
& Burke e alla ditta Te.S.Med snc di Decimomannu (CA);
ad entrambe le richieste ha dato riscontro la ditta Burke & Burke in qualità di rivenditore di tale prodotto
per il Triveneto, la quale ha formulato i preventivi n. 00598 del 01.06.2022 e n. 00712 del 06.07.2022
per il kit ‘aerogen solo’ in parola, che espongono la cifra di € 738,00 + IVA per la confezione di n. 10
pezzi e, con un acquisto minimo di tre confezioni in soluzione unica, la fornitura in sconto merce di
nebulizzatore portatile USB con kit iniziale in sconto merce;
ciò premesso si propone di acquistare dalla Ditta Burke & Burke, tenuto conto che è risultato l’unico
rivenditore del prodotto in questione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, la
fornitura di cui trattasi per il corrente anno, prevendendo il prezzo complessivo di € 8.856,60 + IVA per
l’acquisto di n. 120 pezzi, pari a 12 confezioni;
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. 50/2016, art. 36 comma 2 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del
Direttore Generale n. 1020 del 25/07/2018

IL DIRETTORE DELL’UOC
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
DISPONE
1. di prendere atto di quanto citato in premessa e qui espressamente richiamato;
2. di acquistare dalla Ditta Burke & Burke ai sensi 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs. 50/2016,
il kit aerogen solo nebulizzatore mono paziente al costo di € 738,00 + IVA per confezione di n.
10 pezzi, di cui ai preventivi della ditta medesima n. 00598 del 01.06.2022 e n. 00712 del
06.07.2022 e per un importo di € 8.856,60 + IVA tenuto conto di un fabbisogno stimato in circa
120 pezzi;
3. di dare atto che la spesa complessiva conseguente all’adozione del presente atto, pari ad €
8.856,60 + IVA , oltre IVA 22% equivalente ad € 1.948,32 per un totale pari ad € 10.804,32 IVA
inclusa sarà a carico del seguenti Bilanci sul conto 5402000126 con CDEL 22BP0357R0:
-

Sul Bilancio 2022 per € 5.402,16 IVA inclusa;

-

Sul Bilancio 2023 per € 5.402,16 IVA inclusa;

4. 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

