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PUBBLICATA  ALL’ALBO E TRASMESSA AL COLLEGIO SINDACALE IL 15/12/2016 
 
         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 (TRATTATIVA DIRETTA) TRAMITE MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA 

DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO DEGLI INIETTORI DELL'U.O.C. 

DI RADIOLOGIA, PER UN PERIODO DI 12 MESI. 
 
BUD GE T   0    IMPORTO D E TERMIN A 60.146,00  

BUD GE T RESID UO  0
 
 
 

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 Direttore dell'U.O.C. di Radiologia ha richiesto con propria nota 

prot. 24246/16, l’acquisto di materiale di consumo necessario per gli iniettori acquistati 

dalla Ditta Bayer (- mod. STELLANT Inventario n. 01050107854 - mod. STELLANT 
Inventario n. 01050107824 - mod. SPECTRIS Inventario n. 01050106001), in proprietà 
all'U.O.C. di Radiologia, per un periodo di 12 mesi, al fine di soddisfare le esigenze 

dell'U.O.C. suddetta; 
 
Rilevato che il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia con la medesima richiesta ha 

dichiarato che è materiale dedicato agli iniettori e può essere fornito solo dalla Ditta 
BAYER, a garanzia del corretto funzionamento della stessa e consente di evitare 
possibili rischi connessi alle norme sulla sicurezza;  

 
  

Atteso che al fine di verificare la presenza di altri operatori sul mercato, il materiale 

di consumo richiesto per gli iniettori sopra nominati è stato oggetto di avviso prot. 38489 
del 11/07/2016 al quale ha risposto solo la ditta Bayer S.p.A.; 
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Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato Invito/Capitolato Speciale prevedendo 

un importo a base d’asta di € 49.300,00 I.V.A. esclusa, nonché l'eventuale proroga del  

contratto per un periodo di gg. 180 per un importo stimato complessivamente in € 
73.950,00 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) e dell'art. 66 del D.lgs 
50/2016, tramite piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 

50/2016 con trattativa diretta nell'ambito del Mercato Elettronico delle P.A. (M.E.P.A.),  
secondo le caratteristiche e alle condizioni indicate nel citato Invito/Capitolato Speciale,  
che fa parte integrante del presente provvedimento;  
 

Precisato che l’aggiudicazione verrà effettuata a favore del prezzo più basso; 
 

Rilevato che alla procedura negoziata verrà invitata la ditta che ha risposto 
all'avviso prot. n. 38489 del 11/07/2016;            

 

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; 

 rispettano i prezzi di riferimento dell'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; 

 non rientrano nell'elenco pubblicato dall'A.N.A.C.; 

 non rientrano nelle categorie merceologiche individuate con D.P.C.M. del 
24/12/2015;  

 
DETERMINA 

 
1) Di indire, per le motivazioni indicate in premessa e a seguito di avviso prot. 38489 

del 11/07/2016, una procedura  negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e 

art. 66 del D.lgs n. 50/2016 tramite trattativa diretta sul M.E.P.A. con la Soc. Bayer 
S.p.A. di Milano per la fornitura di materiale di consumo per gli iniettori in uso  presso 
l'U.O.C. di Radiologia  di questa AULSS, per un periodo di 12 mesi, salvo risoluzione 

in caso di eventuali acquisti centralizzati, fissando un importo complessivo a base 
d'asta di € 49.300,00 I.V.A. esclusa, eventualmente prorogabile per un periodo di gg. 
180 per un importo stimato complessivamente in € 73.950,00 I.V.A. esclusa, ai sensi 

dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016; 
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2) Di approvare l'allegato Invito/Capitolato Speciale) che forma parte integrante della 
presente determinazione; 

     

3) Di dare atto che la spesa complessiva, verrà definita con la determinazione di 
aggiudicazione e farà carico al budget  del Servizio Provveditorato Economato e 
Logistica dei rispettivi anni di competenza al conto n. 61011001 “Dispositivi medici 

altro-Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario”;  
 

4) 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 amministrazione 
trasparente) nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 

 
 F.TOIl Direttore 
 Servizio Provveditorato Economato e Logistica 

 Dr. Marco Molinari 

 
 

 
        


