AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 298

Proponente:

del 2/Dic/2013

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: Codici: CIG 532094678A – CUA 20130123. Procedura negoziata ex art. 57,

comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 per la fornitura di
circuiti/kit per separatori cellulari per plasmaferesi produttiva modello PCS2, in
proprietà all’Azienda Ospedaliera di Modena, per il Servizio di Medicina
Trasfusionale ed Immunoematologia. Affidamento diretto. Ditta Haemonetics Italia.
Periodo 01.01.2014 – 31.12.2019. Importo presunto sessennale complessivo €
1.740.000,00 I.V.A. esclusa ed € 2.122.800,00 I.V.A. 22% compresa. Dati DIME
CB/PS/4
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la richiesta a firma del Dott. Giuliano Montagnani del Servizio di Medicina
Trasfusionale ed Immunoematologia con la quale si richiede la dotazione di circuiti/kit per
separatori cellulari per plasmaferesi produttiva modello PCS2, in proprietà all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena, per plasmaferesi produttiva della ditta Haemonetics
Italia (agli atti);
− Considerato che tali presidi hanno caratteristiche di esclusività, in quanto unici compatibili
con le apparecchiature in proprietà all’Azienda Ospedaliera di Modena;
− Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Servizio di Ingegneria Clinica e dalla
Direzione Sanitaria di questa Azienda Ospedaliero Universitaria (agli atti);
− Richiamata la lettera d’invito prot. n° 23135 del 10 ottobre 2013 con la quale si invitava a
procedura negoziata ex art. 57, comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs m. 163 del 12 aprile
2006 per la fornitura di circuiti/kit per separatori cellulari per plasmaferesi produttiva per il
Servizio di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia la ditta Haemonetics Italia;
− Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da 1 lotto infrazionabile;
− Dato atto che la ditta suddetta ha formulato la seguente offerta economica per il materiale di
consumo:
circuiti/kit per plasmaferesi produttiva per separatori cellulari PCS2, per
un numero totale di 20.000 annui, a € 14,50 I.V.A. esclusa cadauno (vedi
offerta prot. 13offG038 del 11.10.2013 agli atti);
− Dato atto che il contratto avrà durata di sei, dal 01.01.2014 al 31.12.2019;
− Dato atto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena si riserva di attivare un
contratto per la fornitura di assistenza tecnica e manutenzione per i separatori cellulari PCS2
alle condizioni da concordare con il Servizio preposto;
- Ai sensi dell’art. 57 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;

- Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008 dell’Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs 106/09), è escluso
l’obbligo di redazione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di prodotti e, pertanto, i
costi per la sicurezza sano pari a 0 (zero);
- Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle Convenzioni
Intercent-Er e nelle Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449 della Legge n.
296/2006, né rientra all’interno del mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della
Legge n. 296/2006, commi così come modificati ai sensi della Legge n. 94/2012 e della Legge
n. 228/2012;
- Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del procedimento
la signora Daniela Goldoni;
− Dato atto che ai sensi dell’articolo 300 del DPR n. 207/ 2010 verrà successivamente indicato
il Direttore dell’esecuzione per il presente contratto;
- Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto rientrano nella programmazione
economica aziendale;
− A norma del D.Lgs 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 dal 17/05/99;
DETERMINA
a) di aggiudicare per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di procedura negoziata ex art.
57, comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs m. 163 del 12 aprile 2006, la fornitura di circuiti/kit
per separatori cellulari per plasmaferesi produttiva modello PCS2, in proprietà all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena, per il Servizio di Medicina Trasfusionale ed
Immunoematologia alla ditta Haemonetics Italia di Milano, costituita da un unico lotto
infrazionabile, per un importo, IVA esclusa, di € 1.740.000,00;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni sei, dal 01.01.2014 al 31.12.2019, senza
possibilità di rinnovo;
c) di registrare il costo di € 1.740.000,00 + I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €
2.122.800,00 I.V.A. compresa sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” come segue:
•
•
•
•
•
•

quanto a € 353.800,00 con n° S0631 far/2014 P;
quanto a € 353.800,00 con n° S0228 far/2015 P;
quanto a € 353.800,00 con n° S0134 far/2016 P;
quanto a € 353.800,00 con n° S0034 far/2017 P;
quanto a € 353.800,00 con n° S0009 far/2018 P;
quanto a € 353.800,00 con n° S0003 far/2019 P, registrazioni di memoria per
i rispettivi bilanci di competenza;

d) di dare atto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena si riserva di attivare un contratto
per la fornitura di assistenza tecnica e manutenzione per i separatori cellulari PCS2 alle
condizioni da concordare con il Servizio preposto;
e) di dare atto che, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, verrà stipulato
apposito contratto, da allegarsi al presente provvedimento;
f) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190 del 06
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:

Dato

Descrizione

CIG

532094678A

Oggetto del Bando

Circuiti/kit per separatori cellulari per
plasmaferesi produttiva modello PCS2

04
Procedura di scelta del contraente

(procedura negoziata senza pubblicazione del
bando)

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Haemonetics Italia Srl - 10923790157

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

Haemonetics Italia Srl - 10923790157

Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena (Iva
esclusa)

€ 1.740.000,00

Tempi di completamento fornitura

01.01.2014 – 31.12.2019

Importo delle somme liquidate

ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019

(S0631)
(S0228)
(S0134)
(S0034)
(S0009)
(S0003)

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)
_____________________

Attestazione di avvenuta pubblicazione:
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dell’azienda OspedalieroUniversitaria di Modena in data 27/12/2013 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
Il funzionario incaricato
-------------------------------

