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. 361 DEL 29/07/2022

OGGETTO
PROCEDURA PER LA FORNITURA DI "RINFORZO TISSUTALE GORE-BIO A".

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 380/22

Il Responsabile della Sezione “Farmaci, Diagnostica, Protesica e Presidi” dell’U.O.C. Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con nota prot. 0043751 del 21.04.2022 l’UVA-DM dell’Azienda Ulss 8 Berica (Unità di Valutazione
Aziendale, istituita con deliberazione n. 412 del 23.02.2021) ha espresso, per le motivazioni tecniche ivi
specificate, parere favorevole in merito alla richiesta, pervenuta dall’U.O.C. Chirurgia Generale
dell’Ospedale di Vicenza, di acquisizione di un dispositivo denominato “Rinforzo tissutale Gore Bio-A”,
commercializzato dalla ditta W.L. Gore & Associati S.r.l., in quanto tale dispositivo “presenta
caratteristiche non possedute dalle reti attualmente usate e presenti in gara regionale” e “l’impiego
appare associato a una diminuzione di aderenze post-operatorie e reinterventi e presenta evidenze
scientifiche in letteratura”;
trattasi di un dispositivo impiegato, a titolo esemplificativo, in interventi di riparazione di ernia
addominale complessa, indicato per il rinforzo dei tessuti molli, finché la natura bioassorbibile del
dispositivo non permette all’organismo di riempire il difetto con tessuto nativo, evitando il rischio di
complicanze a lungo termine;
in considerazione del fabbisogno formulato dall’U.O. interessata e del relativo costo, l’affidamento
diretto della fornitura per il periodo di 12 mesi, ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. a), e art. 37, comma
1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, appare la modalità più idonea ad assicurare il relativo
approvvigionamento;
pertanto, in data 06.07.2022, con ID 156703266, è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL, una
procedura, finalizzata all’assegnazione della fornitura in argomento per il periodo di 12 mesi, per
l’importo a base d’asta complessivo di € 29.665,00 IVA esclusa, invitando a presentare offerta la ditta
W.L. Gore & Associati S.r.l., che commercializza i dispositivi in argomento;
la base d’asta è stata costruita sulla base delle quotazioni economiche che, in esito a ricerca di mercato,
risultano praticate per i medesimi dispositivi ad altre Aziende Sanitarie;
entro il termine fissato il 20.07.2022, la ditta interpellata ha presentato la documentazione tecnica
richiesta e l’offerta di seguito riepilogata:
Cod. Ulss

Descrizione

Gore Bio-A Tissue Reinforcement FS2030E Gore 20x30cm Spess 1.7mm
Importo complessivo di spesa (Iva 4% inclusa)
11095184

CND - N° Fabbis. Prezzo unit.
RdM
Annuo (Iva 4% escl.)
P900402 10
€ 2.966,50
1849993/R

Importo di
spesa
€ 29.665,00
€ 30.851,60

nella documentazione trasmessa con nota prot. n. 191274 del 28/04/2022 dalla Regione Veneto è presente
per il dispositivo in argomento un prezzo O.P.R.V.E. di riferimento (€ 2.966,50 Iva esclusa), che
corrisponde alla quotazione proposta a questa Azienda Sanitaria e, da più ampia indagine di mercato, la
quotazione proposta risulta in generale in linea o più favorevole rispetto a quella praticata ad altre
Aziende Sanitarie oggetto di verifica;
si propone, pertanto, di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’assegnazione della
fornitura di “Rinforzo tissutale bioassorbibile Gore Bio-A” a favore della ditta W.L. Gore & Associati

S.r.l., per il periodo di mesi 12, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel contratto ed una
spesa complessiva pari ad € 29.665,00 (Iva 4% esclusa);
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 del 18.04.2016 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 assegnare, ai sensi del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, la fornitura di “Rinforzo tissutale bioassorbibile Gore Bio-A” a favore
della ditta W.L. Gore & Associati S.r.l., per un importo complessivo € 30.851,60 (IVA 4% inclusa),
per il periodo di 12 mesi, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel contratto, fatta salva
la facoltà di recesso in caso di gara aziendale e/o Regionale alle condizioni di seguito riepilogate
Cod. Ulss

Descrizione

CND - N° Fabbis. Prezzo unit.
RdM
Annuo (Iva 4% escl.)

Gore Bio-A Tissue Reinforcement P900402 FS2030E Gore 20x30cm Spess
1849993/R
1.7mm
Importo complessivo di spesa (Iva 4% inclusa)
11095184

10

€ 2.966,50

Importo di
spesa
€ 29.665,00
€ 30.851,60

2. di dare atto che l’importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione verrà imputato, per
un ammontare pari ad € 30.851,60 (Iva 4% inclusa) tra i costi sul conto 5402000140/ECO del
Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2022/ 2023 e ripartito orientativamente secondo la seguente
analisi:
- anno 2022
€ 12.854,83;
- anno 2023
€ 17.996,77;
3.

di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta di
offerta ID 156703266 del 06.07.2022;

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

