
  
 

21  Servizio Provveditorato Economato e Logistica  

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1775                      del 27/09/2017 
       

Pag 1 di 4 

21  Ser vi zi o Provvedi torato Economato e Logist ica177527/ 09/2017. 
177527/ 09/2017 
 
OGGETTO:  

 

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE R.D.O. MEPA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

PER INIETTORI DELL'U.O.C. DI CARDIOLOGIA, SEDE DI LEGNAGO, PER UN 

PERIODO DI 24 MESI. INDIZIONE 

 
 
 

Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica - Sede di Legnago 
delegato, da ultimo, dal Direttore Generale  dell’Azienda con deliberazione n. 2 del 

02/01/2017 e prorogato con deliberazione nr. 556 del 22/06/2017 
 
Premesso che: 

 

-  sulla base dei fabbisogni dell'U.O.C. di Cardiologia della sede di Legnago si rende 

necessario provvedere all’acquisto di materiale per pompa Acist, per un periodo di 24 
mesi come segue: 
 
-  N. 1.900 - COMANDO MANUALE PER KIT ANGIOGRAFICO COD. HT-P54 
-  N.    400 - SIRINGA PER POMPA INIETTORE. COD. AC-A2000 

-  N.    400 - TRASDUTTORE PRESSIONE COD.  AC -BT 2000 
 
- per l'acquisto è possibile ricorrere tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione a 

procedura negoziata (R.D.O.) ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera b) del D.lgs. 50/2016 
essendo stimato un importo a base d'asta di € 77.800,00 I.V.A. esclusa ed un importo 

massimo ai sensi dell'art. 35 comma 4 del citato decreto comprensivo delle opzioni 
previste dal capitolato di € 116.700,00 I.V.A. esclusa; 
  

- con prot. 25440 del 15/02/2017 è stato pubblicato l'avviso previsto dall'art. 36 comma 
2) lettera b) del D.lgs. 50/2016 al fine di acquisire le manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura negoziata dei fornitori dei prodotti sopra descritti che 
presentino le medesime caratteristiche tecniche o caratteristiche similari con la medesima 
equivalenza prestazionale a quelle descritte nell'avviso;  
 

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato capitolato speciale (Allegato 1) parte 

integrante della presente determinazione; 
 

Rilevato che alla procedura negoziata verranno invitate le Ditte che hanno risposto 

al citato avviso prot. 25440 del 15/02/2017 nonché altre  conosciute sul mercato; 
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Precisato che l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta 
complessivamente più bassa previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche 

tecniche offerte con quelle richieste nel citato Capitolato; 
 

Accertato che i prodotti in parola: 
 

 non rientrano nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 

24/12/2015; 

 non rientrano in gare attive 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 hanno prezzi di riferimento nell'elenco pubblicato da ANAC; 

 sono previsti, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7/05/2012 n. 52, convertito in 

L. 6/07/2012 n. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.); 

 rispettano i prezzi riscontrati nell'O.P.R.V.E. (Osservatorio Prezzi Regione 

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

 
 Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del 

D.lgs n. 50/2016, sul sito internet aziendale (Sezione amministrazione trasparente) 
nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (al momento la 
piattaforma ANAC non è ancora disponibile); 

 
DETERMINA 

 
1. Di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera b) 

D.Lgs. 50/2016 per la fornitura, per un periodo di 24 mesi, di materiale per pompa 

ACIST, per iniettori dell'U.O.C. di Cardiologia, sede di Legnago, tramite M.E.P.A. 
come segue:  

 
 -  N. 950 - COMANDO MANUALE PER KIT ANGIOGRAFICO  
 -  N. 200 - SIRINGA PER POMPA INIETTORE.  

 -  N. 200 - TRASDUTTORE PRESSIONE  
 

2. Di prevedere un importo a base d'asta di € 77.800,00 I.V.A. esclusa, salvo 

risoluzione anticipata in caso di eventuali acquisti centralizzati; 
 

3. Di approvare l’allegato Invito/Capitolato Speciale d'appalto che forma parte 

integrante della presente determinazione; 
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4. Di invitare alla gara le ditte che hanno risposto al citato avviso prot. 25440 del 

15/02/2017 nonché altre  conosciute sul mercato; 
 

5. Di dare atto che la spesa complessiva, stimata in € 94.916,00 I.V.A. compresa 
verrà definita con la determinazione di aggiudicazione e farà carico al Bilancio 
Economico Preventivo e budget generale dell'Azienda per gli anni di rispettiva 

competenza al conto n. BA0222A – B.1.A.3.1.B - “Dispositivi medici altro”; 
 

6. Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016, 
sul sito internet aziendale (Sezione amministrazione trasparente) nonché sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (al momento la piattaforma ANAC 

non è ancora disponibile). 
 

 
 F.TOIl Direttore 
 21  Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

  F.TODr. Marco Molinari 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente determinazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – 
comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, 
n. 56. 

 
 
Verona, 27/09/2017 

 il Direttore 
 Servizio Affari Generali 
 F.TO Dott. Gabriele Gatti 
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