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PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 29/06/2016 
 
         p. il Direttore Servizio   
                   Affari Generali e Legali 
  

                                                                                          F.TO  Romana Boldrin  
 

_______        ***        _______ 

  
02) Appalti sotto sog l ia - acquisto beni e  serv izi  
 
OGGETTO:  
 

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER 

BIOPSIA VUOTO ASSISTITA DELLA MAMMELLA E ACQUISTO DEL RELATIVO 

MATERIALE DI CONSUMO PER UN PERIODO DI MESI 12. SMART CIG. 

Z5E19C2BEE 
 
BUD GE T   297.000,00    IMPORTO D E TERMIN A 24.400,00  

BUD GE T RESID UO  66.605,71
 
 
 

Il  Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da ultimo, 
dal Commissario  dell’Azienda con deliberazione n. 203 del 28.4.2016 e nota prot. 
24147 del 29.04.2016; 

 
Premesso che, a seguito richiesta pervenuta dal Direttore dell'U.O. di Radiologia di 

questa AULSS è stata indetta procedura negoziata per il noleggio di un sistema di 

Biopsia vuoto assistita della mammella e acquisto del relativo materiale di consumo per 
un periodo di mesi 12, per un importo complessivo base d'asta di € 22.500,00 I.V.A. 
esclusa e con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta al prezzo più basso previa 

valutazione della corrispondenza delle caratteristiche tecniche offerte con quelle 
riportate nella presente lettera d'invito; 

 

Rilevato che, con invito prot.  25701 del 6.5.2016, sono state invitate a presentare 
offerta le seguenti ditte alle condizioni di fornitura dettagliate nella richiesta medesima:  
1) BARD    S.r.l.  

2) DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l.  
3) TECHNOLOGIC S.r.l. 

 
 
 

Dato atto che all'invito hanno risposto le seguenti ditte: 
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1) BARD    S.r.l.  
2) TECHNOLOGIC S.r.l.   

 
Acquisita la relazione sulla corrispondenza delle caratteristiche tecniche offerte 

con quelle riportate nella presente lettera d'invito, agli atti del Servizio Provveditorato 
Economato e Logistica, dalla quale si rileva che la Ditta TECHNOLOGIC S.r.l. non ha 
presentato la gamma di aghi prevista dall'art. 1 del Capitolato Speciale (almeno tre 

misure) e viene pertanto esclusa dalla procedura; 
 

 Si è proceduto pertanto all'apertura dell'offerta dell'unica Ditta rimasta in gara, 

come segue: 
BARD S.r.l. di Roma – codice fiscale 07931650589 e partita I.V.A. n.01911071007  
Noleggio Sistema Biopsia vuoto assistita della mammella: 

- Noleggio sistema ENCOR ENSPIRE € 250,00 annui I.V.A. esclusa; 
- Assistenza e manutenzione € 250,00 annui I.V.A. esclusa; 
per un totale noleggio e assistenza di € 500,00 I.V.A. esclusa; 

Materiale di consumo per esecuzione di n. 50 interventi: 
Prezzo del Materiale di consumo per singolo intervento € 390,00  I.V.A. esclusa,  
costituito da: 

- aghi costo cad. 305,00 I.V.A. esclusa; 
- markers costo cad. 85,00 I.V.A. esclusa; 
per un totale complessivo per il materiale di Euro 19.500,00; 

Per un totale complessivo offerta comprensivo di noleggio, assistenza e manutenzione e 
materiale di consumo di € 20.000,00 I.V.A. esclusa. 
 

Accertato che l'acquisto in parola: 

 Non rientra in gare centralizzate regionali o di area vasta; 

 Non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, 

in alcuna convenzione Consip; 

 non è prevista, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52 convertito in 

L. 6.7.2012 n. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amminnistrazione 
(M.E.P.A.); 

 Non rientra nell’elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC, ai sensi 
dell’art. 17 Legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa  sanitaria 
e neppure nell’elenco dei prezzi di riferimento dell’ OPRVE (Osservatorio prezzi 

Regione Veneto); 

 Non rientra nelle categorie merceologiche del D.P.C.M. del 24.12.2015.  
 

D E T E R M I N A 
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1) Di  assegnare il noleggio di un sistema per Biopsia vuoto assistita della mammella e 
relativo materiale di consumo per un periodo di mesi 12 occorrente all'U.O. di 
Radiologia di questa AULSS alla Società BARD S.r.l. di Roma – codice fiscale 

07931650589 e partita I.V.A. n.01911071007, per un importo complessivo di Euro 
20.000,00  I.V.A. esclusa – smart CIG. N. Z5E19C2BEE   alle condizioni economiche 
rilevate dall'offerta n. MI/SG/179 del 9.5.2016  e agli atti del Servizio Provveditorato 

Economato e alle condizioni di fornitura di cui al prot. 25701 del 6.5.2016;  
 
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 24.400,00 I.V.A. compresa 22% farà 

carico al budget del Servizio Provveditorato Economato e Logistica, come segue: 

 per l'importo di €  610,00  per gli anni di rispettiva competenza, al conto n. 

64030101 “Canoni di noleggio– Area sanitaria” programma di spesa per l'anno in 
corso n. 2060; 

 per l'importo di Euro 23.790,00, per gli anni di rispettiva competenza, al conto n. 

61011601  “Dispositivi medici Altro  - presidi chirurgici e materiale sanitario” 
programma di spesa per l'anno in corso n. 2046; 

 assegnati al Servizio in coerenza con la deliberazione del Direttore Generale n. 
 734 del  22.12.2015. 

 

 
 
 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
 Dott. Marco Molinari 

 

 
 
        


