AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 163

del 3/Lug/2013

Proponente:

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: : CIG:4374548734- CUA :20130089 (lotto 1) CIG:437456011D- CUA :

20130090 (lotto 2) cottimo fiduciario per la fornitura a titolo di noleggio della
durata di anni 6 di: lotto 1- n. 20 letti a bilancia ad altezza fissa, lotto 2-n. 20 letti
a bilancia ad altezza variabile , per l’ U.O. Nefrologia e Dialisi. Assegnazione
Ditta Tassinari Bilance Srl Importo fornitura € 144.600,00 Iva esclusa importo
complessivo € 174.966,00 Iva inclusa- periodo presunto dal 01.09.2013 al
31.08.2019
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la programmazione degli acquisti per l’anno 2012 nella quale rientra, tra l’altro la fornitura
a noleggio di letti a bilancia ad altezza fissa e letti a bilancia ad altezza variabile per l’U.O.
Nefrologia e Dialisi;
− Dato atto che:
♦ con lettera prot.15132 del 22.06.2012 il Servizio Ingegneria Clinica ha fornito le
caratteristiche e specifiche tecniche per la fornitura delle apparecchiature in argomento;
♦ con lettera prot. 15517 del 27.06.2012, sono state interpellate le ditte: Gardhen Bilance, tassinari
Bilance,Vannucci, Favero Healthcare Projects, Givas, Compamed, Linet, Comesa Medical
Equipments, Industrie Guido Malvestio;
♦ alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenute quelle
delle Ditte: Gardhen Bilance, tassinari Bilance ;
♦ Richiamato il capitolato di gara, nella parte in cui stabilisce che l’aggiudicazione avviene a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata fra quelle conformi alle
caratteristiche richieste nel capitolato stesso e sulla base dei sottoelencati elementi di
valutazione:
Prezzo risultante dal costo del noleggio per la durata di anni 6 + costo del
servizio manutenzione (full-risk all included con primo intervento
ingegneria clinica calcolato per 6 anni) + costo eventuale riscatto
(comprensivo di servizio manutenzione “Full risk all included con
primo intervento ingegneria clinica” della durata di anni 4)
Qualità Caratteristiche tecnico - prestazionali – valore clinico - assistenza
tecnica − Preso atto della relazione tecnica prot. n.9810 del 30.04.2013 del Servizio Ingegneria Clinica,
con la quale si evidenzia che tutte le offerte presentate sono stata ammesse alla valutazione
tecnico/clinica;
− Richiamata la tabella sottoriportata della quale risulta il punteggio prestazionale:
Lotto 1Ditta
Gardhen Bilance

Descrizione e modello
RUBENS INOX LINE

Punteggio
0,90

Tassinari Bilance

MAXI AV

1

Lotto 2Ditta
Gardhen Bilance
Tassinari Bilance

Descrizione e modello
RUBENS INOX LINE
MAXI AV

Punteggio
0,80
0,93

− Dato atto che la negoziazione economica condotta con le Ditte in data 16.05.2013, ha
evidenziato una netta convenienza nella scelta del modello ad altezza variabile per entrambi i
lotti :
− Dato atto infatti che il prezzo della configurazione offerta (comprensivo del costo
del noleggio per anni 6 + costo del servizio manutenzione (full-risk tutto compreso con primo
intervento ingegneria clinica calcolato per 6 anni) + costo eventuale riscatto (comprensivo di
servizio manutenzione “Full risk all included con primo intervento ingegneria clinica” della
durata di anni 4) offerti e il prezzo pesato (ottenuto dividendo gli stessi per il punteggio
assegnato) risulta il seguente:
Lotto 1
Ditta

modello

Gardhen Bilance RUBENS INOX LINE
Tassinari Bilance MAXI AV

Prezzo
85.260,00
69.750,00

Prezzo pesato
94.733,33
69.750,00

Lotto 2
Ditta

modello

Gardhen Bilance RUBENS INOX LINE
Tassinari Bilance MAXI AV

Prezzo
85.260,00
74.850,00

Prezzo pesato
106.575,00
80.483,87

− Ritenuto pertanto di assegnare la fornitura alla Ditta Tassinari Bilance Srl;
− Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art.26 della L.488/1999, così come modificata
dall’art.1, comma 4 della L.191/2004 e dalla Legge Regionale 11/2004, l’acquisto di cui sopra,
non rientra tra i beni oggetto di convenzioni Consip, nè nella programmazione di Intercent-ER;
− Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle Convenzioni
INTERCENT-ER, nè all’interno delle Convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art.1, comma 449
della legge n.296/2006, nè rientra all’interno del mercato elettronico, ai sensi dell’art.1 comma
450 della legge 296/2006, commi così come modificati ai sensi della L.n.94 del 2012 e della
L.n.228/2012;
− Dato atto altresì che il dispositivo aggiudicato NON è ad oggi ricompreso nell’elenco” dei
prezzi di riferimento” di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) della legge n.111 del 2011 e
successive modificazioni, e che comunque questa Azienda si riserva in caso di pubblicazione
degli stessi, nel corso di validità del contratto, a ricondurre i prezzi unitari di aggiudicazione ai
prezzi di riferimento, fatto salvo il diritto di recesso ex lege, in applicazione al disposto di cui
all’art.15 comma 13 lettera b) delle legge n. 135 del 7 agosto 2012, qualora il fornitore
aggiudicatario non acconsenta alla richiesta di adeguamento”;
− Ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e del regolamento per l’acquisizione di
beni e servizi in economia approvato con delibera n.37 del 30.01.2012;
− Richiamato l’art.57 comma 3 lettera b) del Dlgs.163/2006;
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90, viene nominato quale responsabile del procedimento
Aroldo Alberti;
− Dato atto che ai sensi dell’articolo 300 DPR n.207/2010 viene indicato (prot.12350 del
30.05.2013) Direttore dell’esecuzione per il presente contratto : Ing. Leo Traldi e individua
come assistenti tecnici responsabili della procedura di collaudo il Sig. Emanuele Giovannini e il
Sig. Roberto Bocchi;
− Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto trovano copertura nel bilancio di
previsione 2013, in corso di adozione ;
− Dato atto che il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze è in fase di valutazione e
che ne verrà predisposto il perfezionamento prima della consegna di quanto in argomento;

−

A norma del decreto legislativo 165/2001 compendiativo delle disposizioni del testo abrogato del
D. Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione del dispositivo della
delibera n.188 assunta dal Direttore Generale in data 25.03.99, esecutiva del 17.05.99;
DETERMINA

a) di provvedere, per le motivazioni sopra indicate all’ acquisizione a noleggio per la
durata di anni 6 di n.40 letti elettrificati ad altezza variabile per l’ U.O. di Nefrologia
e Dialisi;
b) di assegnare la fornitura sopracitata alla Ditta Tassinari Bilance Srl di
Sant’Agostino (FE) alle seguenti condizioni economiche:
lotto 1:
Noleggio n. 20 letti elettrificati ad altezza variabile comprensivo di servizio di
manutenzione “full risk all included con primo intervento ingegneria clinica
durata 6 anni ........................................................................................................
Riscatto

€ 69.750,00
€ 0

................................................................................................
.....

€

0

Costo servizio di manutenzione post riscatto “full risk all included con primo
intervento ingegneria clinica durata 4 anni ......................................................

lotto 2:
Noleggio n. 20 letti elettrificati ad altezza variabile comprensivo di servizio di
manutenzione “full risk all included con primo intervento ingegneria clinica
durata 6 anni ........................................................................................................
Riscatto

................................................................................................
.....

€ 74.850,00
€ 0
€

0

Costo servizio di manutenzione post riscatto “full risk all included con primo
intervento ingegneria clinica durata 4 anni ......................................................

di registrare il costo di € 144.600,00 + iva 21% pari a € 30.366,00 per complessivi
€ 174.966,00 sul conto 03.02.03.01.03 “noleggi attrezzature sanitarie” come segue :
lotto 1 (importo complessivo € 84.397,50 iva inclusa) :
quanto a € 4.688,75 con n. 1111/2013 ECO/P
quanto a € 14.066,25 con n. 427/2014 ECO/P
quanto a € 14.066,25 con n. 200/2015 ECO/P
quanto a € 14.066,25 con n. 116/2016 ECO/P
quanto a € 14.066,25 con n. 9/2017 ECO/P
quanto a € 14.066,25 con n. 5/2018 ECO/P
quanto a € 14.066,25 con n. 1/2019 ECO/P
lotto 2 (importo complessivo € 970.568,50 iva inclusa):
quanto a € 5.031,58 con n. 1112/2013 ECO/P
quanto a € 15.094,75 con n. 428/2014 ECO/P
quanto a € 15.094,75 con n. 201/2015 ECO/P
quanto a € 15.094,75 con n. 117/2016 ECO/P
quanto a € 15.094,75 con n.
10/2017 ECO/P
quanto a € 15.094,75 con n.
6/2018 ECO/P
quanto a € 10.063,17 con n.
2/2019 ECO/P
d) di dare atto che il pagamento verrà effettuato con n. 24 rate trimestrali posticipate
con decorrenza a partire dalla data del collaudo con esito positivo;
e) di dare altresì atto che alla scadenza del contratto di locazione le strumentazioni
diverranno di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Modena;
f) di procedere , in applicazione a quanto previsto dall’art.1 comma 32 della legge 190 del
6 novembre 2012 recante : “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione alla pubblicazione sul sito
web istituzionale dei seguenti dati:
Servizio
elenco operatori
proponent oggetto dell’affidamento Lotto 1
invitati
e

SAEA

cottimo fiduciario per la
fornitura a titolo di
noleggio della durata di
anni 6 di: lotto 1 n. 20 letti
a bilancia ad altezza fissa,
lotto 2 n. 20 letti a bilancia
ad altezza variabile , per l’
U.O. Nefrologia e Dialisi

Gardhen Bilance,
Tassinari
Bilance,Vannucci,
Favero Healthcare
Projects,
Givas,
Compamed, Linet,
Comesa Medical
Equipments,
Industrie
Guido
Malvestio;

Servizio
elenco operatori
proponent oggetto dell’affidamento Lotto 2
invitati
e

SAEA

cottimo fiduciario per la
fornitura a titolo di
noleggio della durata di
anni 6 di: lotto 1 n. 20 letti
a bilancia ad altezza fissa,
lotto 2 n. 20 letti a bilancia
ad altezza variabile , per l’
U.O. Nefrologia e Dialisi

Gardhen Bilance,
Tassinari
Bilance,Vannucci,
Favero Healthcare
Projects,
Givas,
Compamed, Linet,
Comesa Medical
Equipments,
Industrie
Guido
Malvestio;

aggiudicatari
o

TASSINARI
BILANCE

BDG

dal
01.09.2013
al
31.08.2019

n. 1111
/2013

Validità
temporale
importo di
aggiudicazione
del
contratto

BDG

dal
01.08.2013
al
31.07.2019

n. 1112
/2013

69.750,00

aggiudicatari
o

TASSINARI
BILANCE

Validità
importo di
temporale
aggiudicazione
del
IVA esclusa
contratto

74.850,00

Il Dirigente responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)
_______________________

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dell’azienda OspedalieroUniversitaria di Modena in data 04/07/2013 e resterà in pubblicazione per 15 giorni
Il funzionario incaricato
--------------------------------

