AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 315

Proponente:

del 20/Dic/2013

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: Codici: lotto 1 CIG 0601803F87 - CUA 2011011; lotto 2 CIG 060180947E

- CUA 2011012; lotto 3 CIG 060182300D - CUA 2011013. Proroga del contratto
per la fornitura di materiale di consumo compatibile con elettromiografo per
monitoraggio nervi cranici NIM, con pompa Endoscrub 2 per la pulizia delle ottiche,
frese compatibili con trapano elettrico Oto-Tool e micromanipolo Skeeter,
occorrente all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, nelle more delle
procedure della specifica gara AVEN (Area Vasta Emilia Nord) in corso. Ditta
Medtronic Italia. Importo presunto complessivo € 29.819,68 I.V.A. esclusa ed €
36.3680,00 I.V.A. 22% compresa (€ 29.000,00 I.V.A. esclusa ed € 35.380,00 I.V.A.
22% compresa per Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per l’anno 2014; €
819,68 I.V.A. esclusa ed € 1.000,00 I.V.A. 22% compresa per ULC -Unità Logistica
Centralizzata- AVEN per l’anno 2014). Periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
- Richiamata la determina n° 5 del 24 gennaio 2011 con la quale, a seguito di procedura di cottimo
fiduciario, si assegnava la fornitura di materiale di consumo compatibile con elettromiografo per
monitoraggio nervi cranici NIM, con pompa Endoscrub 2 per la pulizia delle ottiche, frese
compatibili con trapano elettrico Oto-Tool e micromanipolo Skeeter alla ditta Medtronic Italia
(lotti 1 – 2 – 3) per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2013;
- Dato atto che una specifica procedura di gara AVEN, denominata “Materiale di consumo
compatibile con sistema pulizia ottica nel corso di interventi di chirurgia endoscopica funzionale
– modello Endoscrub”, risultano essere ancora in fase di predisposizione/espletamento (vedi
prospetto di programmazione gare AVEN 2013-2014 agli atti);
- Vista pertanto la necessità di predisporre una proroga, al fine di garantire la continuità della
fornitura dei prodotti in oggetto e non ostacolare il normale svolgimento delle attività
ospedaliere, in attesa dell’aggiudicazione della suddetta gara AVEN, fino al 31.12.2014;
- Richiamati i commi 3 e 4 dell’art. 15 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi);
- 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 D.U.V.R.I.;
- 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;

Considerato che il contratto per la fornitura in oggetto contempla anche dispositivi/materiali che
a decorrere dal 01.01.2014 saranno di competenza dell’ULC (Unità Logistica Centralizzata)
dell’Area Vasta Emilia Nord (codice interno prodotto 01194689, codice articolo fornitore
1884004 → lama mono orl 4mm), e che pertanto entro la data suddetta la gestione del prodotto
di cui sopra ed il relativo contratto saranno ceduti all’Azienda USL di Reggio Emilia;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del procedimento la
signora Daniela Goldoni;
- 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) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di
prorogare la fornitura di materiale di consumo compatibile con elettromiografo per monitoraggio
nervi cranici NIM, con pompa Endoscrub 2 per la pulizia delle ottiche, frese compatibili con
trapano elettrico Oto-Tool e micromanipolo Skeeter alla ditta Medtronic Italia di Sesto San
Giovanni (Milano);
b) di dare atto che la proroga ha validità dal 01.01.2014 al 31.12.2014, salvo risoluzione anticipata
in caso di attivazione della specifica gara AVEN (Area Vasta Emilia Nord) denominata
“Materiale di consumo compatibile con sistema pulizia ottica nel corso di interventi di chirurgia
endoscopica funzionale – modello Endoscrub”;
c) di registrare il costo di € 29.000,00 + I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 35.380,00
I.V.A. compresa come segue:
importo di € 25.000,00 + I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 30.500,00 I.V.A.
compresa sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” con n° 629 eco/2014 P,
registrazione di memoria per il bilancio di competenza;
importo di € 4.000,00 + I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 4.880,00 I.V.A.
compresa sul conto 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio attrezzature tecnico – sanitarie” con n°
630 eco/2014 P, registrazione di memoria per il bilancio di competenza;
d) di non procedere alla registrazione di ulteriori costi per l’anno 2014, dato atto che il codice
interno prodotto 01194689, codice articolo fornitore 1884004 → lama mono orl 4mm, a
decorrere dal 01.01.2014, sarà di competenza dell’ULC (Unità Logistica Centralizzata) dell’Area
Vasta Emilia Nord, e che pertanto entro la data suddetta la gestione del prodotto di cui sopra ed il
relativo contratto saranno ceduti all’Azienda USL di Reggio Emilia.
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
--------------------------------

