AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 142

Proponente:

del 25/Lug/2014

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: Codice CIG: 029488639F (lotto 10). Recepimento Decisione n° 339 del

22.07.2014 del Servizio Attività Economali e di Approvvigionamento dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma di proroga della fornitura di elettrodi monouso
per ECG (limitatamente ai lotti 5, 6 e 10) occorrente alle Aziende Sanitarie Associate
all’Area Vasta Emilia Nord. Azienda Referente: Azienda Ospedaliero Universitaria
di Parma. Ditta Ceracarta Spa (lotto 10). Importo presunto complessivo € 6.300,00
I.V.A. 22% esclusa ed € 7.686,00 I.V.A. 22% compresa. Periodo 01.07.2014 –
31.12.2014.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord hanno
provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina delle Relazioni fra le
Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord” che, fra le altre, prevede vengano sviluppate
iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di natura amministrativa e dei servizi a
supporto delle attività sanitarie, ed in specifico “la ricerca di soluzioni innovative per la
programmazione e la gestione integrata a livello interaziendale delle attività connesse al processo
di acquisizione dei beni e servizi, nell'ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di
qualità e di riduzione della variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata
degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche dall’Agenzia
Regionale Intercent-ER, e l’attivazione e la gestione delle relative procedure di gara”;
− Visto il verbale del Comitato dei Direttori Generali delle Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord in
data 04 marzo 2014, in base al quale gli stessi hanno provveduto ad approvare la
programmazione degli acquisti per il biennio 2014 – 2015, e delegato l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma (Capofila/Referente) allo svolgimento delle procedure relative alla
fornitura di cui in oggetto, in nome e per conto delle altre Aziende associate secondo quanto
previsto dall’art. 31 della L.R. 50/94 e smi;
− Richiamata la determina n° 110 del 26.04.2010 con la quale, recependo l’Atto AVEN n° 12 del
19.03.2010, si provvedeva ad assegnare la fornitura di elettrodi monouso per ECG alle ditte
Id&Co (lotto 1), Ceracarta (lotti 2 – 3 – 8 – 10), Pirrone (lotto 4), Fiab (lotti 5 – 7), Ambu (lotto
6) e Covidien Italia (lotto 9) per il periodo 01.06.2010 – 31.05.2013;
− Richiamate altresì le determine n° 99 del 20.05.2013 e n° 1 del 07.01.2014 con le quali,
recependo le Decisioni n° 252 del 20.05.2013 e n° 5 del 07.01.2014 del Direttore del Servizio
Attività Economali e di Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma,
si provvedeva a prorogare il contratto per la fornitura in oggetto fino al 30.06.2014, nelle more
dell’espletamento della specifica gara denominata “Elettrodi ECG 2” prevista nella
programmazione AVEN (Area Vasta Emilia Nord);

− Dato atto che questa Azienda Sanitaria, recependo con determina n° 132 del 25.07.2014 (agli
atti) la Decisione n° 262 del 13.06.2014 del Direttore del Servizio Attività Economali e di
Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, ha provveduto ad
attivare la fornitura di cui sopra, denominata “Elettrodi ECG 2”, limitatamente ai lotti 1, 2 e 8;
− Atteso che, in relazione a quanto precede ed al fine di assicurare la continuità della fornitura dei
dispositivi relativi alla Decisione n° 5 del 07.01.2014 sopra richiamati, l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma, in qualità di Azienda Referente, ha interpellato le ditte Fiab (lotto 5),
Ambu (lotto 6) e Ceracarta (lotto 10), al fine di ottenere la disponibilità alla proroga dei contratti
in essere, alle medesime condizioni contrattuali, fino al 31.12.2014, riservandosi la facoltà di
recesso anticipato qualora nel frattempo di addivenisse anticipatamente ad una nuova
aggiudicazione in forma aggregata;
− Preso atto che tutte le ditte suddette hanno confermato la propria disponibilità a prorogare i
contratti per la fornitura richiamata in oggetto alle attuali condizioni economiche, come si evince
dalla Decisione n° 339 del 22.07.2014 del Servizio Attività Economali e di Approvvigionamento
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (agli atti);
− Dato atto che risulta necessario prorogare i contratti di cui in oggetto, al fine di garantire la
continuità della fornitura dei materiali/prodotti e non ostacolare il normale svolgimento delle
attività ospedaliere, 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 della 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;
- 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 sono ricompresi nel bilancio di
previsione 2014;
− 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 riportate, di
recepire la Decisione n° 339 del 22.07.2014 del Servizio Attività Economali e di
Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (Azienda Referente)
relativo alla proroga della fornitura di elettrodi monouso per ECG (lotti non aggiudicati con
Decisione n° 262 del 13.06.2014) occorrente alle Aziende Sanitarie Associate all’Area
Vasta Emilia Nord (agli atti) limitatamente alla ditta Ceracarta Spa di Forlì (lotto 10) dal
01.07.2014 al 31.12.2014, riservandosi la facoltà di recesso anticipato qualora nel frattempo
di addivenisse anticipatamente ad una nuova aggiudicazione in forma aggregata;
b) di registrare il costo di € 6.300,00 + I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 7.696,00
sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” con n° 00670 /eco/2014 A, del bilancio di
previsione 2014.

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 29/07/2014 e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
Il funzionario incaricato
--------------------------------

