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PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 10/11/2016 
 
         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 TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE PER INFUSIONI VENOSE CENTRALI E SISTEMI PER INFUSIONE 

CONTINUA E CONTROLLATA DI FARMACI. INDIZIONE PER UN PERIODO DI 

12 MESI E PROROGA DELLA FORNITURA IN CORSO 
 
BUD GE T   6752655,88    IMPORTO D E TERMIN A 42729,00  

BUD GE T RESID UO  623190,82
 

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 il Responsabile dell'U.O.C. di Farmacia e il Direttore dell'U.O.C. di 

Oncologia hanno richiesto l’acquisto, per lotti, di materiale per infusioni venose centrali e 

sistemi per infusione continua e controllata di farmaci,  occorrenti a questa AULSS per 
un periodo di mesi 12, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, salvo risoluzione anticipata del 
contratto in caso di eventuali acquisti centralizzati; 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Invito/Capitolato Speciale prevedendo un 

importo a base d’asta annuo di € 46.020,00 I.V.A. esclusa, nonché l'eventuale rinnovo 

per un anno e l'eventuale proroga del contratto per un periodo di gg. 180 (importo 
stimato massimo € 115.050,00 I.V.A. esclusa ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 
50/2016);  

 
Considerato che per quanto sopra la fornitura può essere affidata mediante 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite 

piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016 con 
richiesta di offerta (R.D.O.) nell'ambito del Mercato Elettronico delle P.A. (M.E.P.A.), 
secondo le caratteristiche e alle condizioni indicate nel citato Invito/Capitolato Speciale, 

parte integrante del presente provvedimento;  
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 Precisato che l’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo lotto, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa valutazione dell'offerta tecnica da 
parte di una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi del 

Regolamento approvato con deliberazione nr. 432 del 8.09.2016;  
 

 Rilevato che alla procedura negoziata verranno invitate tutte ditte indicate 

nell'elenco conservato agli atti del Servizio Provveditorato Economato e Logistica 
proponente, a seguito dell'avviso di indagine di mercato pubblicato con prot. 41109 del 
26.7.2016;  

 
Accertato che i prodotti in parola: 
 

 non rientrano in gare centralizzate regionali o di area vasta; 
 non rientrano, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo vigente, in 

alcuna convenzione Consip; 

 non rientrano nell’elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.A.C., ai sensi 
dell’art. 17 Legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria; 

 rientrano, per i prodotti confrontabili,  nell’elenco dei 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; 
 non rientrano nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 24/12/2015; 

 

Dato atto che nelle more dell'aggiudicazione, per garantire la continuità 
dell'assistenza, la fornitura prosegue con le ditte attualmente fornitrici per effetto della 
deliberazione di rinnovo n. 409 del 10.7.2015, alle condizioni confermate a seguito di 

nostra richiesta del 12.7.2016; 
 

Rilevato che la spesa complessiva per la proroga fino al 31.12.2016 è stimata in € 
36.750,00 I.V.A. esclusa così distinta: 

 

- € 24.750,00 per i lotti nn. 1-2-3 del Servizio Provveditorato e Logistica 
- € 12.750,00 per il lotto n. 4 del Servizio di Farmacia Ospedaliera;  

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di  indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura  negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera  b) del D.lgs n. 50/2016 tramite R.D.O. sul M.E.P.A. per 
la fornitura, per lotti, di materiale per infusioni venose centrali e sistemi per infusione 
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continua e controllata di  farmaci, occorrenti a questa AULSS per un periodo di mesi 
12,  rinnovabile per ulteriori 12 mesi, salvo  risoluzione anticipata nel caso di 
stipulazione di un contratto  in caso di eventuali acquisti centralizzati fissando un 

importo  complessivo  annuo  a base d'asta di € 46.020,00  I.V.A. esclusa, (importo 
stimato massimo € 115.050,00 I.V.A. esclusa comprensivo dell'eventuale rinnovo 

per un anno e l'eventuale proroga del contratto per un periodo di gg. 180); 
 

2. Di approvare l'allegato Invito/Capitolato Speciale) che forma parte integrante della 

presente determinazione; 
 

3. Di invitare alla gara le ditte indicate richiamate nell'elenco indicato in premessa; 

 
4. Di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina della Commissione 

giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte ai sensi del Regolamento 

approvato con deliberazione nr. 432 del 8.09.2016; 
 

5. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa,  fino al 31.12.2016 e 

comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara, la fornitura  con le attuali ditte 
fornitrici alle medesime condizioni in essere e per un totale complessivo di € 
36.750,00 I.V.A. esclusa; 

 
6. Di dare atto che: 

 

 la spesa complessiva per la nuova gara, verrà definita con la determinazione 
di aggiudicazione e farà carico al budget  del Servizio Provveditorato 
Economato e Logistica ai conti n. 61010701 e n. 61011601 e al budget 

dell'U.O.C. di Farmacia al conto n. 61011601, dei rispettivi anni di competenza;  
 

 la spesa complessiva per la proroga di € 42.729,00 I.V.A. compresa, farà 

carico per € 28.089,00 al budget del Servizio Provveditorato Economato e 
Logistica ai conti nn. 61010701 e 61011601 programmi di spesa nn. 2050 e 

2046  e per € 14.640,00  al budget dell'U.O.C. di Farmacia al conto n. 
61011601 programma di spesa n. 2016, assegnati provvisoriamente con 
deliberazione del Direttore Generale n. 734 del 22.12.2015; 

 
 
 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016, sul sito internet aziendale (Sezione 
amminstrazione trasparente) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. 
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 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

 Dott. Marco Molinari 
       


