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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1268 DEL 01/08/2022

OGGETTO
GARA REGIONALE ELETTRODI PER MONITORAGGIO: ADESIONE E STIPULA CONTRATTI.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1336/22

Il Direttore dell’UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“il CRAV di Azienda Zero ha comunicato in data 25/01/2022 la conclusione della procedura telematica
per la fornitura di "Elettrodi per monitoraggio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto, di O.R.A.S. Motta di Livenza - 2^ Edizione", composta da n° 10 lotti funzionali, per la durata di
36 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi;
l’AULSS 8, nel mese di Febbraio 2019 ha comunicato i propri fabbisogni riferiti ai lotti di gara n° 3-45-6-7-8-9-10;
con nota del 29/06/2022 il CRAV ha comunicato di aver accordato alla Ditta FIAB un aumento dei prezzi
per i seguenti lotti:
 lotto 2: da prezzo di aggiudicazione originario di € 0,0279 a nuova quotazione € 0,0300 (lotto
non di interesse per l’AULSS 8)
 lotto 10: da prezzo di aggiudicazione originario di € 0,0279 a nuova quotazione € 0,0300
gli esiti della gara aggiornati con le nuove quotazioni sono riportati nel prospetto che si propone di
allegare alla presente a farne parte integrante (all. 1);
nello specifico risultano le seguenti aggiudicazioni (importi riferiti ai fabbisogni dell’AULSS 8 Berica):






Ditta ID&CO lotto 4, per un totale complessivo di fornitura triennale di € 1.104,00 + IVA
Ditta ATESMEDICA lotto 6, per un totale complessivo di fornitura triennale di € 1.800,00 + IVA
Ditta AMBU lotto 7, per un totale complessivo di fornitura triennale di € 74.760,00 + iva
Ditta ALEA lotto 8 per un totale complessivo di fornitura triennale di € 32.550,00 + IVA
Ditta FIAB lotto 10, per un totale complessivo di fornitura triennale di € 35.100,00 + IVA

che nel complesso assommano ad affidamenti per € 155.514,00 + IVA;
si evidenzia inoltre che a conclusione della predetta gara regionale sono risultati deserti i seguenti lotti,
riferiti a materiale comunque necessario all’AULSS 8 BERICA:
 n° 3 - Elettrodi per ECG diagnostico a riposo per adulti con attacco a francobollo
 n° 5 - Elettrodi per ECG diagnostico pediatrico per monitoraggio ECG di neonati a lunga tenuta
con cavetto radiotrasparente di lunghezza non inferiore a 45 cm e con connettore di sicurezza
standard
 9 - Elettrodi per monitoraggio ECG radiotrasparenti e compatibili con RMN - Elettrodo con
attacco a bottone amagnetico e radiotrasparente.
per i quali l’Ente sostiene una spesa annuale per l’acquisto presso i rispettivi fornitori di circa:
 lotto 3 - € 14.000,00 + IVA ditta ATESMEDICA
 lotto 5 - € 6.600,00 + IVA ditta Nihon Koden Italia
 lotto 9 - € 100,00 + IVA ditta Fiab
considerato che trattasi di prodotti comunque necessari all’Ente si propone di prorogare i relativi contratti
con i rispettivi fornitori nelle more dell’espletamento di una nuova gara regionale;
ciò premesso si propone di prendere atto degli esiti della gara regionale per la fornitura di "Elettrodi per

monitoraggio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, di O.R.A.S. Motta di
Livenza - 2^ Edizione", composta da n° 10 lotti funzionali, per la durata di 36 mesi prorogabili per
ulteriori 6 mesi e di stipulare i relativi contratti.
si propone inoltre di prorogare fino al 30/06/2023 i contratti con le rispettive ditte fornitrici per i prodotti
di cui ai lotti 3-5-9, risultati deserti dopo l’espletamento della gara regionale, evidenziando che la relativa
spesa annuale è stimata in € 20.700,00 + IVA;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli art.
31, comma e 216, comma 27 – octies, del D. Lgs 50/2016 che rinviano alle linee guida n. 3 dell’Anac,
relativamente alla nomina del Dec;
ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee
guida n. 3, art. 10.1, ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC diverso dal
RUP:


per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l’affidamento;

nel concreto, il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo dell’esecuzione del contratto, in
modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi, modi, quantità e costi stabiliti;
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.
Per i motivi sopra esposti
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui richiamato integralmente;
2. di prendere atto degli esiti della gara regionale per la fornitura di "Elettrodi per monitoraggio in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, di O.R.A.S. Motta di Livenza - 2^
Edizione", composta da n° 10 lotti funzionali, per la durata di 36 mesi prorogabili per ulteriori 6
mesi e di stipulare i relativi contratti;
3. di affidare le forniture in argomento a secondo la seguente articolazione:
o Ditta ID&CO lotto 4, per un totale complessivo di fornitura triennale di € 1.104,00 + IVA
o Ditta ATESMEDICA lotto 6, per un totale complessivo di fornitura triennale di € 1.800,00
+ IVA
o Ditta AMBU lotto 7, per un totale complessivo di fornitura triennale di € 74.760,00 + iva
o Ditta ALEA lotto 8 per un totale complessivo di fornitura triennale di € 32.550,00 + IVA

o Ditta FIAB lotto 10, per un totale complessivo di fornitura triennale di € 35.100,00 + IVA
4. di allegare al presente atto a farne parte integrante il prospetto riportante gli esiti della gara, e la
quantificazione della spesa riferita ai fabbisogni dell’AULSS 8 Berica (all. 1);
5. di prorogare fino al 30/06/2023 i contratti con le rispettive ditte fornitrici (ID&CO – Nihon Koden
– Fiab) per i prodotti di cui ai lotti 3-5-9, risultati deserti dopo l’espletamento della gara regionale,
evidenziando che la relativa spesa annuale è stimata in € 20.700,00 + IVA
6. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs.
50/2016, il Dr. Davide Perpenti, Coordinatore Infermieristico presso la DMO di Vicenza;
7. di dare atto che la spesa totale per la fornitura di prodotti ricompresi nei lotti aggiudicati nella
nuova gara regionale è di € 155.514,00 + IVA 22%, pari a € 34.213,08, per un totale complessivo
di € 189.727,08 e di imputare la relativa spesa ai seguenti Bilanci Sanitari, sul conto 5402000126,
con CDEL 22BD1305R0 - 22BD1305R1 - 22BD1305R2 - 22BD1305R3 - 22BD1305R4:
o
o
o
o

ANNO 2022 - € 31.621,18
ANNO 2023 - € 63.242,36
ANNO 2024 - € 63.242,36
ANNO 2025 - € 31.621,18

8. di dare atto che la spesa stimata per la fornitura annuale di prodotti non ricompresi nei lotti
aggiudicati nella nuova gara regionale è di € 20.700,00 + IVA 22%, pari a € 4.554,00, per un
totale complessivo di € 25.254,00 e di imputare la relativa spesa ai seguenti Bilanci Sanitari, sul
conto 5402000126, con CDEL 22BD1305R5:
o ANNO 2022 - € 12.627,00
o ANNO 2023 - € 12.627,00
9. che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda Ulss n. 8 Berica.
*****

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

Unità Fabbisogno 12 mesi riferito
misura all'unità di misura indicata

FABBISOGNO
TRIENNALE

PREZZO
AGGIUDICAZIONE

AGGIUDICATARIO

VALORE CONTRATTO
ANNUALE

VALORE CONTRATTO
TRIENNALE

1.100.000

3.300.000

DESERTO

DESERTO

nr.

10.000

30.000

0,0368 €

ID&CO SRL

368,0000 €

1.104,0000 €

Elettrodi per ECG diagnostico pediatrico:
Elettrodi per monitoraggio ECG di neonati a lunga tenuta con cavetto radiotrasparente di
lunghezza non inferiore a 45 cm e con connettore di sicurezza standard

nr.

10.000

30.000

DESERTO

DESERTO

6

Elettrodi per ECG diagnostico pediatrico:
Elettrodi per monitoraggio ECG di neonati a lunga tenuta con cavetto radiotrasparente e RNM
compatibile di lunghezza non inferiore a 45 cm e con connettore di sicurezza standard

nr.

1.000

3.000

0,6000 €

ATESMEDICA

600,0000 €

1.800,0000 €

7

Elettrodi per monitoraggio ECG a medio/lungo termine (per periodi superiori alle 24 ore) per
adulti, che garantiscano adeguata aderenza al paziente, anche in movimento, con attacco a
bottone/bottone decentrato misura minimo di 40 mm e massimo di 60 mm

nr.

280.000

840.000

0,0890 €

AMBU

24.920,0000 €

74.760,0000 €

8

Elettrodi radiotrasparenti per monitoraggio ECG a medio/lungo termine (per periodi superiori
alle 24 ore) per adulti, da utilizzare anche in sala operatoria, che garantiscano adeguata
aderenza al paziente, anche in movimento, con attacco a bottone/bottone decentrato misura di
40 mm e massimo di 60 mm

nr.

175.000

525.000

0,0620 €

ALEA

10.850,0000 €

32.550,0000 €

9

Elettrodi per monitoraggio ECG radiotrasparenti e compatibili con RMN.
Elettrodo con attacco a bottone amagnetico e radiotrasparente.
Dimensioni non inferiori a 30 mm

nr.

1.500

4.500

DESERTO

DESERTO

nr.

200.000

600.000

0,0390 €

FIAB

7.800,0000 €

23.400,0000 €

nr.

100.000

300.000

0,0430 €

FIAB

4.300,0000 €

12.900,0000 €

51.838,0000 €

155.514,0000 €

LOTTO GARA

Descrizione

3

Elettrodi per ECG diagnostico a riposo per adulti:
Con attacco a francobollo misure minimo mm 22 x mm 32 con una tolleranza di due millimetri in
aumento o in diminuzione

nr.

4

Elettrodi per ECG diagnostico pediatrico:
Con attacco a bottone/bottone decentrato misura non superiore a 3 cm di diametro o, per altre
forme, non superiore a 10,5 cmq

5

10

10

Elettrodi per test da sforzo e Holter cardiaco in pazienti adulti:
Elettrodo per test da sforzo (breve termine) con attacco a bottone/bottone decentrato ed
adesività elevata che garantisca la tenuta anche con pazienti in movimento, in materiale
altamente traspirante (resistente alla sudorazione).
Dimensioni non inferiori a 40 mm
Elettrodi per test da sforzo e Holter cardiaco in pazienti adulti:
Elettrodo per monitoraggio Holter con attacco a bottone/bottone decentrato ed adesività
elevata che garantisca la tenuta anche con pazienti in movimento, in materiale altamente
traspirante (resistente alla sudorazione).
Dimensioni non inferiori a 40 mm

