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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1285 DEL 01/08/2022

OGGETTO
ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI GINECOLOGICI IN FABBISOGNO
AI CONSULTORI FAMILIARI DI SANDRIGO E VALDAGNO.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1359/22

Il Responsabile dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con nota agli atti il Direttore dell’UOC Infanzia, Adolescenza, Famiglia (IAF) e Consultori dell’Azienda
Ulss n. 8 Berica ha richiesto l’acquisto di n. 2 ecografi ostetrico – ginecologici da assegnare ai consultori
familiari di Sandrigo e Valdagno specificando che “l’apparecchiatura attualmente in uso è obsoleta e
non consente lo svolgimento in maniera adeguata del servizio di ostetricia e ginecologia” mentre una
nuova apparecchiatura consentirebbe “… la riduzione dei tempi di esecuzione della prestazione con
conseguente miglioramento della prognosi e riduzione dei tempi di attesa”. La richiesta di acquisto
dell’ecografo per il Consultorio Familiare di Valdagno è, invece, dettata dalla necessità di eseguire “la
diagnosi precoce delle malformazioni fetali e del follow up delle gravidanze con lo studio doppler,
biometrico e morfologico nelle gravidanze a rischio ostetrico”
interpellato, il GDL Apparecchiature elettromedicali – UVA DM – ha espresso parere favorevole
all’acquisto;
sulla base dei prezzi esitati nell’ultima gara regionale il costo di acquisto delle apparecchiature in parola
si aggira intorno ad € 48.000,00 cadauna iva esclusa;
con Delibera del Direttore Generale di Azienda Zero è stato approvato il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi di Azienda Zero per il biennio 2021 – 2022 dal quale risulta che per il periodo
in oggetto non è prevista alcuna gara regionale per l’acquisizione di ecografi
con Delibera n. 2125 del 26.11.2021 è stata quindi indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c.2
della L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021, aperta a tutti i possibili concorrenti, per
la fornitura, n. 2 ecografi ginecologici in fabbisogno ai Consultori Familiari di Sandrigo e Valdagno con
aggiudicazione sulla base della valutazione, da parte di un gruppo di esperti, degli elementi tecnici ed
economici delle offerte presentate, ed avente base d’asta pari ad € 95.000,00 iva esclusa
entro la data ultima per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 14:00 di giorno 12.01.2022, sono
pervenute le offerte delle ditte e per i prezzi di seguito indicati:
Ditte
Fora spa
Fremslife srl
Techosp srl
Sidem spa
Flexo srl

Offerte
€ 57.200,00
€ 66.236,00
€ 92.400,00
€ 93.600,00
€ 94.000,00

con nota prot. 7458 del 25.01.2022 è stato nominato il gruppo di esperti chiamato ad effettuare la
valutazione degli elementi tecnici ed economici dell’offerta i quali, a seguito di visione della
campionatura dei prodotti offerti, in data 30.06.2022 hanno fatto pervenire la propria relazione (All. 01)
dalla quale si evince che: “… Considerate le regole di gara stabilite dal capitolato, devono essere escluse
sia Techosp la quale ha formulato un’offerta superiore alla base d’asta (nel capitolato è scritto in

neretto, sottolineato, chele offerte presentate pari o superiori alla base d’asta saranno escluse), sia la
Sidem la quale non ha inserito nell’offerta il costo per le stampanti. Pertanto, anche l’offerta della
Sidem, in quanto indeterminata, deve essere esclusa. Gli ecografi offerti dalla ditta FORA modello
CHISON XBIT70 e dalla ditta FREMLIFE modello MEDISONO P25 EXPERT seppur validi per
l’aspetto ergonomico e nel modulo bidimensionale sono apparsi al di sotto dei criteri di accettabilità per
il modulo doppler e 3-4d e pertanto sono stati giudicati non idonei vista la complessità degli esami
effettuati che non permettono errori di valutazione da parte del medico.
Sulla base di quanto espresso, il gruppo di esperti ritiene che le apparecchiature offerte dalla ditta Flexo,
soddisfano appieno le aspettative prestazionali, qualitative e tecniche espresse dalle specifiche
indicative.”
sulla base di quanto sopra esposto si propone, quindi, l’assegnazione della fornitura di n. 2 ecografi
ginecologici in fabbisogno ai Consultori Familiari di Sandrigo e Valdagno alla ditta Flexo srl per un
importo complessivo pari ad € 94.000,00 iva esclusa;
ai fini dell’esecuzione del contratto in argomento, si applicano le disposizioni normative di cui agli artt.
31 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 impone 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;
compito del Dec sarà quello di verificare l’integrità dell’apparecchiatura consegnata, accertarsi che
l’apparecchiatura venga utilizzata solo dopo l’esecuzione delle attività di collaudo, verificare che tutto il
personale interessato partecipi ai corsi di formazione sul corretto utilizzo dell’apparecchiatura organizzati
dalla ditta aggiudicatrice nonché verificare la regolarità della fornitura;
nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 532,00 quale importo massimo
teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento
adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente
svolte così come attestate dal RUP
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 prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e di approvare la relazione del gruppo di esperti allegato al presente
provvedimento di cui ne fanno parte integrante ed i cui originali sono agli atti presso gli uffici del
Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
2. di assegnare, art. 1 c.2 della L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021, la fornitura
di n. 2 ecografi ginecologici in fabbisogno ai Consultori Familiari di Sandrigo e Valdagno alla ditta
Flexo srl per un importo complessivo pari € 114.680,00 iva inclusa;
3. che il costo di euro € 114.680,00 iva inclusa sarà imputato al conto di contabilità generale conto
0204000010 CDEL 22BD1359Q0 e che trova la propria fonte di finanziamento alla voce “fondi
propri da rettifiche FSR”;
4. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Sig.
Roberto Artuso, collaboratore tecnico UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica
Strumentale;
5. di riservare, nel quadro economico dei costi dell'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la
quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 520,00, quale importo massimo teoricamente
distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con
delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così
come attestate dal RUP.
6. 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

