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PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 19/12/2016 
 
         p. il Direttore Servizio   
                   Affari Generali e Legali 
  

                                                                                          F.TO  Romana Boldrin  
 

_______        ***        _______ 

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

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI 

SOTTOCUTANEI PER L'UOC DI CARDIOLOGIA PER UN PERIODO DI MESI 24 . 

COD. CIG 68290072DA. 

AGGIUDICAZIONE 
 
BUD GE T   2.378.000,00    IMPORTO D E TERMIN A 176.748,00  

BUD GE T RESID UO  132.176,46
 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica delegato, da ultimo, 
dal Commissario dell’Azienda con deliberazione n. 203 del 28/04/2016 e nota prot. 
24147 del 29/04/2016; 

 
Premesso che con determinazione n. 422 del 10/10/2016 è stata indetta una 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), per la fornitura di n. 10 

defibrillatori automatici impiantabili sottocutanei e accessori per il loro utilizzo, occorrenti 
all'UOC di Cardiologia di questa AULSS per un periodo di 24 mesi, salvo risoluzione in 
caso di aggiudicazione di eventuali acquisti centralizzati prevedendo un importo 

complessivo biennale a base d'asta di € 170.000,00 I.V.A. esclusa; 
 

Dato atto che l'invito prot. 54796 del 12.10.2016 relativo alla procedura negoziata 

in parola è stato pubblicato sul sito internet aziendale (sezione Amministrazione 
Trasparente) e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti aperto a tutti gli operatori 
economici fornitori dei prodotti in oggetto; 

 

Rilevato che con verbale di seduta pubblica 31.10.2016 relativo alla verifica della 
documentazione richiesta, agli atti del Servizio Provveditorato Economato e Logistica, è 

stata ammessa l'unica ditta offerente: BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. di Milano;  
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Rilevato, altresì, che l'art. 4 del Capitolato Speciale prevedeva l'aggiudicazione al 
prezzo più basso previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche offerte con 
quelle richieste dal Capitolato Speciale; 

 
Preso atto che il R.U.P., per quanto sopra si è avvalso della competenza del 

Direttore dell'UOC di Cardiologia il quale con nota  prot. 61263 del 16.11.2016 ha 

dichiarato che la documentazione tecnica pervenuta dalla Soc. Boston Scientific 
identifica il prodotto corrispondente ai requisiti richiesti; 

 

 Preso atto, inoltre, che con verbale di seduta pubblica del 21/11/2016, che allegato 
alla presente ne forma parte integrante, si è provveduto all'apertura dell'unica offerta 
economica ammessa della ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. da cui risulta un importo 

biennale offerto di € 169.950,00  I.V.A. esclusa 4% per nr. 10 defibrillatori completi di 
elettrocatetere e tunnellizzatore; 

 

 Accertato che i defibrillatori in parola: 

 pur rientranti nella categoria “Defibrillatori” del D.P.C.M. del 24.12.2015, per gli 

stessi non risulta attiva alcuna iniziativa presso il Centro Aggregatore della 
Regione Veneto; 

 non rientrano, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo 

vigente, in alcuna convenzione Consip; 

 non sono previsti, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, 

convertito in L. 6.7.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.); 

 rispettano nel complesso i prezzi di riferimento dell’OPRVE (Osservatorio prezzi 

Regione Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 
del 16.07.2013 e successivi aggiornamenti; 

 

        D E T E R M I N A 
 

1. Di assegnare per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di n. 10 
defibrillatori automatici impiantabili sottocutanei e accessori per il loro utilizzo, per 
l'U.O.C. di Cardiologia per un periodo di 24 mesi, salvo risoluzione in caso di 

eventuali acquisti centralizzati, alla ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. con sede 
legale a Milano in Viale Forlanini, 23, C.F. e P. IVA 11206730159, come da 
offerta n. NEGO-0737/2016-2186/CRM/fp-gv del 20/10/2016 per un totale 

complessivo di € 169.950,00, I.V.A. esclusa 4% - n. CIG 68290072DA,  per nr. 10 
defibrillatori completi di elettrocatetere e tunnellizzatore; 
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2. Di dare atto che la fornitura dovrà rispettare le condizioni  previste dalla lettera 

d’invito prot. 54796 del 12/10/2016; 

 
3. Di prendere atto che la spesa complessiva di € 176.748,00 compresa I.V.A. 4%, 

farà carico al budget del Servizio Provveditorato Economato e Logistica degli anni 

di rispettiva competenza  come segue: 

◦ € 70.699,20 al conto n. 61010701 “Dispositivi protesici impiantabili” 

programma di spesa per l’anno in corso n. 2050 assegnato  al servizio in 
coerenza con la Deliberazione del Direttore Generale n.734 del 22.12.2015; 

◦ € 106.048,80 dei quali si terrà conto in sede di programmazione del budget 

2017; 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento, unitamente al verbale di seduta 

pubblica del 21/11/2016,  è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. 
Lgs 50/2016 sul sito internet aziendale sezione amministrazione trasparente e sul 
sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti. 

 
 
 

 
 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

 Marco Molinari 

 
 

 
        


