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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1275 DEL 01/08/2022

OGGETTO
FORNITURA DI SENSORI SPO2 MONOUSO MANO O PIEDE DEDICATI AI MONITOR
MULTIPARAMETRICI LIFESCOPE : ASSEGNAZIONE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1344/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con deliberazione del Direttore Generale n. 1062 del 23.06.2022 è stata indetta una procedura di gara, ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di “SENSORI SPO2
MONOUSO MANO O PIEDE, DEDICATI AI MONITOR MULTIPARAMETRICI LIFESCOPE-CSM1502”, per un
periodo di 24 mesi e l’importo biennale a base d’asta di € 145.000,00 (IVA esclusa);
in data 11.07.2022, è stata lanciata sulla piattaforma SINTEL una richiesta di offerta – ID 156868303 –
ai sensi dell’art. 63, comma, 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’assegnazione della fornitura
in argomento, invitando a presentare offerta la ditta Nihon Khoden spa in quanto distributrice in esclusiva
dei dispositivi in argomento;
la base d’asta è stata costruita sulla base delle quotazione economiche che, in esito a ricerca di mercato,
risultano in linea con 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:

CND

N°
RDM

Prezzo
unitario
(Iva
esclusa)

Importo
biennale di
spesa (Iva
esclusa)

12.000

SENSORE SpO2 MONOUSO
DITA MANO O PIEDE ADULTI
OLTRE 30 KG.
COD. P203A

Z1203020280

n.d.

10,67 €

128.000,00 €

1200

SENSORE SpO2 MONOUSO
COLLO/PIEDE NEONATI < 3 KG
O DITA ADULTO > 40 KG
COD. P203C

Z1203020280

n.d.

12,07 €

14.480,00 €

200

SENSORE SpO2 MONOUSO
PEDIATRICO MANO O PIEDE
DAI 3 AI 20 KG
COD. P203D

Z1203020280

n.d.

12,07 €

2.413,33 €

Fabbisogno
COD. ULSS
biennale

Nome commerciale e
descrizione Codice / Ref. del
prodotto offerto

'10777380

'1077920

'1077918

si propone, pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e
s.mi., con l’assegnazione della fornitura di “SENSORI SPO2 MONOUSO MANO O PIEDE, DEDICATI AI
MONITOR MULTIPARAMETRICI LIFESCOPE-CSM1502” a favore della ditta Nihon Khoden spa per il
periodo di mesi 24, con decorrenza che verrà successivamente fissata nel contratto ed una spesa
complessiva pari ad € 144.893,33 (Iva 22% esclusa);
ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. risulta necessario nominare il responsabile
dell’esecuzione del contratto, in quanto risultano coinvolte più unità organizzative, come previsto dal
punto 10 delle Linee guida Anac n. 3;

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 assegnare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., per le
motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la fornitura di “SENSORI SPO2
MONOUSO MANO O PIEDE, DEDICATI AI MONITOR MULTIPARAMETRICI LIFESCOPE-CSM1502”
a favore della ditta , ditta Nihon Khoden spa, per un importo complessivo € 144.893,33 (IVA 22%
esclusa) corrispondente ad € 176.769,83 (iva inclusa), per il periodo di 24 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

'10777380

'1077920

'1077918

CND

N°
RDM

Prezzo
unitario
(Iva
esclusa)

Importo
biennale di
spesa (Iva
esclusa)

12.000

SENSORE SpO2 MONOUSO
DITA MANO O PIEDE ADULTI
OLTRE 30 KG.
COD. P203A

Z1203020280

n.d.

10,67 €

128.000,00 €

1200

SENSORE SpO2 MONOUSO
COLLO/PIEDE NEONATI < 3 KG
O DITA ADULTO > 40 KG
COD. P203C

Z1203020280

n.d.

12,07 €

14.480,00 €

200

SENSORE SpO2 MONOUSO
PEDIATRICO MANO O PIEDE
DAI 3 AI 20 KG
COD. P203D

Z1203020280

n.d.

12,07 €

2.413,33 €

Fabbiso
gno
biennale

Nome commerciale e
descrizione Codice / Ref. del
prodotto offerto

2. di dare atto che l’importo complessivo di spesa di cui alla presente deliberazione verrà imputato,
per un ammontare pari ad € 176.769,83 (Iva 22% inclusa) tra i costi sul conto 5402000126/ECO
del Bilancio Sanitario relativo agli esercizi 2022 / 2024 e ripartito orientativamente secondo la
seguente analisi:
anno 2022
€ 36.827,04
anno 2023
€ 88.384,82
anno 2024
€ 51.557,87

3. di precisare che detta fornitura avviene alle ulteriori condizioni e norme stabilite nella Richiesta
di offerta ID 156868303 del 11.07.2022;
4. di nominare quale Responsabile dell’Esecuzione del contratto il dott. Vinicio Danzi - Direttore
dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione;
5. ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento applicativo approvato con
Deliberazione n. 801 del 10.06.2020, è necessario accantonare la quota massima distribuibile al
personale del comparto, per l’intero periodo di durata contrattuale, pari a 2 anni, secondo le
attività effettivamente svolte, come attestate dal RUP, pari ad € 696,00;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato sull’Albo pretorio 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

