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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 CATETERI PER ABLAZIONE PVAC 

GOLD, PER L'U.O.C. DI CARDIOLOGIA, PER UN PERIODO DI 12 MESI. CIG. N. 

68171688FE. AGGIUDICAZIONE. 
 
BUD GE T   0    IMPORTO D E TERMIN A 123.525,00  

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, con determinazione n. 392 del 28/09/2016 è stata indetta una 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la 
fornitura di n. 25 cateteri per ablazione PVAC Gold, completi di sistema introduttore/ago 

puntura transettale/guida emodinamica e accessori, occorrenti  a questa AULSS per un 
periodo di 12 mesi, fissando un importo complessivo a base d'asta d i € 101.750,00 
I.V.A. esclusa,  salvo risoluzione anticipata in caso di eventuali acquisti centralizzati;  

 

 Dato atto che alla citata procedura è stata invitata a presentare offerta con prot. n. 
53329 del 5/10/2016 la ditta Medtronic Italia S.p.A. di Sesto San Giovanni, (MI) quale 

unica ditta individuata sul mercato a seguito di avviso prot. 22763 del 21/04/2016;  
 

Rilevato che in data 20/10/2016 si è proceduto, in seduta pubblica, all'apertura 

dell'offerta presentata dalla Soc. Medtronic per un importo comp lessivo di € 101.725,00 
I.V.A. esclusa come risulta dal verbale allegato che fa parte integrante del presente 
provvedimento; 
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Vista la nota della Soc. Medtronic prot. ITT007892/0311/2016/EC/ac del 
14/11/2016 con la quale, a seguito di nostra richiesta prot. n. 59061 del 3/11/2016 
migliora l'offerta complessiva da € 101.725,00 ad € 101.250,00  I.V.A. esclusa 22%, 

(prezzo unitario da € 4.069,00 ad € 4.050,00 I.V.A. esclusa);  
 

 Accertato che i prodotti in oggetto: 

 

    non rientrano in gare centralizzate 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 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.); 

 non hanno prezzi di riferimento nè nell’OPRVE (Osservatorio Prezzi Regione 
Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 
16.07.2013 e successivi aggiornamenti, né nell'elenco pubblicato dall'ANAC; 

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

24/12/2015; 
 

     D E T E R M I N A 
 

1) Di assegnare per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di n. 25 cateteri 

per ablazione PVAC Gold, completi di sistema introduttore/ago puntura 
transettale/guida emodinamica e accessori per il suo utilizzo, per l'U.O.C. di 
Cardiologia per un periodo di 12 mesi, salvo risoluzione anticipata in caso di 

eventuali acquisti centralizzati, alla ditta Medtronic Italia S.p.A., Piazza I. Montanelli, 
30, Sesto San Giovanni, Milano C.F. e P. IVA 09238800156 - n. CIG 68171688FE; 
 

2) Di prendere atto che il costo di ogni singolo catetere è di € 4.050,00, per un totale 
complessivo di € 101.250,00 I.V.A. esclusa, come da offerta n. ITT0007631/16/ac del 
18/10/2016 e successiva miglioria prot. ITT007892/0311/2016/EC/ac del 14/11/2016; 

 
3) Di dare atto che la fornitura dovrà rispettare le condizioni  previste dalla lettera 
d’invito prot. 53326 del 5/10/2016;  

 
4) Di prendere atto che della spesa complessiva di € 101.250,00 I.V.A. esclusa (€ 
123.525,00 I.V.A. compresa 22%) si terrà conto in sede di budget 2017 del Servizio 

Provveditorato Economato e Logistica al conto n. 61011601 “Dispositivi medici altro 
– Presidi chirurgici e Materiale sanitario”;  
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5) Di dare atto che il presente provvedimento, unitamente al verbale di seduta 
pubblica del 20/10/2016, è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 sul sito internet aziendale, sezione Amministrazione trasparente e sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

 

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

 
        


