AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 215

Proponente:

del 23/Ott/2014

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: Cig derivato lotto 1:5973013E3E CUA: 20140053 Cig derivato lotto 2:

597314070 CUA:20140054 Fornitura in service di Sistemi diagnostici occorrenti alle
unità operative di Anatomia e Istologia Patologica dell’unione d’acquisto fra le
Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord. Capofila Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma. Recepimento provvedimento di aggiudicazione
definitiva n. 367 del 11.08.2014 del Direttore Responsabile del Servizio Attività
Economali e di Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma.Ditta LEICA MICROSYSTEMS srl.Recepimento provvedimento n. 453 del
06.10.2014 relativo all’ampliamento contrattuale della fornitura in service di sistemi
diagnostici. Durata contratto anni cinque (presunta attivazione 01/12/14 –
30/11/2019). Importo complessivo presunto per cinque anni per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliera di Modena € 1.674.118,45 iva esclusa e € 2.042.424,51
(IVA al 22% compresa). DIME: CS/PA/5
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta 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 4 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
allo svolgimento delle procedure relative alla gara in oggetto, in nome e per conto delle altre
Aziende associate secondo quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 50/94 e smi;
− Preso atto quindi che l’Azienda Ospedaliera di Parma è stata individuata quale Azienda Capofila
della procedura di gara in oggetto;
− Richiamata la decisione n. 367 del 11.08.2014 del Direttore del Servizio Attività Economali e
di Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma con la quale, a seguito
di procedura aperta di gara, ha aggiudicato la fornitura in service in due lotti , di Sistemi
diagnostici occorrenti alle unità operative di Anatomia e Istologia Patologica, occorrenti

all’unione d’acquisto fra le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord alla ditta LEICA
MICROSYSTEMS srl ;
− Richiamata altresì la decisione n. 453 del 6.10.2014 del Direttore del Servizio Attività
Economali e di Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ad
oggetto “Ampliamento contrattuale della fornitura in Service di Sistemi diagnostici occorrenti
alle UU.OO. di Anatomia e Istologia Patologica dell’unione d’acquisto fra le Aziende dell’Area
Vasta Emilia Nord con capofila l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma”;
− Dato atto pertanto che, le quote di fornitura annuale presunte di pertinenza dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena risultano così suddivise:
LOTTO 1 – SISTEMA ALLESTIMENTO DI INCLUSIONI ISTOLOGICHE IN
PARAFFINA E DI ESAMI CRIOSTATICI – ditta aggiudicataria LEICA
MICROSYSTEMS – CIG DERIVATO 5973013E3E
Quota annua NOLEGGIO strumentazione
€ 45.338,00 iva 22% esclusa
(IVA esclusa)
Quota annua assistenza tecnica strumentazione
€ 19.145,50 iva 22% esclusa
Quota annua REAGENTI
€ 102.710,90
TOTALE ANNUO (iva esclusa)
€ 167.194,90
TOTALE QUINQUENNALE (iva esclusa)
€ 835.974,50
Totale QUINQUENNALE iva compresa
€ 1.019.888,89
LOTTO 2 – SISTEMA PER TAGLIO, COLORAZIONE E MONTAGGIO DI VETRINI
ISTOLOGICI E CITOLOGICI – ditta aggiudicataria LEICA MICROSYSTEMS – CIG
DERIVATO 597314070
Quota annua NOLEGGIO strumentazione
€ 44.767,00 iva 22% esclusa
(IVA esclusa)
Quota annua assistenza tecnica strumentazione
€ 16.855,00 iva 22% esclusa
Quota annua REAGENTI
€ 106.006,79
TOTALE ANNUO (iva esclusa)
€ 167.628,79
TOTALE QUINQUENNALE (iva esclusa)
€ 838.143,95
Totale QUINQUENNALE iva compresa
€ 1.022.535,62
− Preso atto che la durata del contratto è pari ad anni cinque, a decorrere dalla data di
collaudo definitiva dei sistemi, presumibilmente con attivazione dei sistemi al 1 dicembre
2014;
− Dato atto che è in corso la valutazione sui rischi interferenti relativi alla procedura in oggetto da
parte del Servizio Protezione Prevenzione Aziendale;
− Preso atto 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 della Legge Regionale 11/2004, l’acquisto di cui sopra
rispettivamente, non rientra, trai beni oggetto di Convenzioni CONSIP e non rientra all’interno
della programmazione Intercent ER;
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del procedimento la
Dott.ssa Sabrina Amerio;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010 il Direttore dell’esecuzione per il
presente contratto per la Farmacia è la Dott.ssa Bosi Iole e per l’Ingegneria Clinica l’Ing. Traldi
Leo con l’assistente Sig. Bocchi Roberto;
− Dato atto che i costi relativi al provvedimento rientrano nella programmazione economica
aziendale;

− A norma del D.L.gs 165/2001 compendiativo delle disposizioni del testo abrogato del D.Lgs
29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in applicazione del dispositivo della
delibera n. 188 assunta dal Direttore Generale in data 25.03.1999, esecutiva dal 17.05.1999;
DETERMINA
a) per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente riportate, di
recepire i provvedimenti n. 367 del 11.08.2014 e n. 453 del 06.10.2014 del Dirigente
Responsabile del Servizio Attività Economali e di Approvvigionamento
dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma, (agli atti) relativi rispettivamente all’aggiudicazione della
Fornitura in service suddivisa in due lotti di Sistemi diagnostici occorrenti alle unità operative
di Anatomia Patologica dell’unione d’acquisto fra le Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord con capofila l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, esperita a seguito di
procedura aperta, assegnata per entrambi i lotti alla ditta LEICA MICROSYSTEMS srl e
l’altro provvedimento relativo all’ampliamento della fornitura in Service di Sistemi diagnostici
occorrenti alle unità operative di Anatomia Patologica dell’unione d’acquisto fra le Aziende
Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord con capofila l’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Parma;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni cinque, presumendo l’attivazione dei sistemi
al 1 dicembre 2014, ammonta complessivamente per i due lotti per cinque anni per l’Azienda
Ospedaliera di Modena a € 1.674.118,45 iva esclusa ;
c) di registrare il costo quinquennale presunto di € 2.042.424,51 I.V.A. al 22% compresa per gli
anni, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e 2019, sul bilancio 2014 e sui rispettivi bilanci di
competenza come registrazione di memoria come segue:
LOTTO 1 - DITTA LEICA MICROSYSTEMS srl
1.019.888,89 iva 22% compresa così suddivisi per conto:

importo quinquennale presunto €

Conto 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio attrezzature Tecnico sanitarie” €
iva compresa così suddivisi:
• quanto a € 4.609,36
con n° S0801/ECO/2014/A
• quanto a € 55.312,36 con n° S0341/ ECO/2015/A
• quanto a € 55.312,36 con n° S0192/ ECO/2016/A
• quanto a € 55.312,36 con n° S0078/ECO/2017/A
• quanto a € 55.312,36 con n° S0021/ECO/2018/A
• quanto a € 50.703,00 con n S0013/ECO/2019/A

276.561,80

Conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per attrezzature sanitarie” €
iva compresa così suddivisi:

116.787,55

•
•
•
•
•
•

quanto a € 1.946,45
con n° S7592/2014/A/IGC
quanto a € 23.357,51 con n° S7584/2015/A/IGC
quanto a € 23.357,51 con n° S7571/2016/A/IGC
quanto a € 23.357,51 con n° S7545/2017/A/IGC
quanto a € 23.357,51 con n° S7539/2018/A/IGC
quanto a € 21.411,06 con n S7536/2019/A/IGC

Conto 03.02.01.20.61 “Prodotti chimici” € 490.614,65
iva compresa così suddivisi:
• quanto a € 8.176,83
con n° S0802/FAR/2014/A
• quanto a € 98.122,93 con n° S0342//FAR/2015/A

•
•
•
•

quanto a € 98.122,93
quanto a € 98.122,93
quanto a € 98.122,93
quanto a € 89.946,10

con n° S0193/FAR/2016/A
con n° S0079/FAR/2017/A
con n° S0022/FAR/2018/A
con n S0014/FAR/2019/A

Conto 03.02.01.20. 86 “Vetrerie e materiale di laboratorio” € 135.921,85 iva
compresa così suddivisi:
• quanto a € 2.265,37 con n° S0803/ECO/2014/A
• quanto a € 27.184,37 con n° S0343//ECO/2015/A
• quanto a € 27.184,37 con n° S0194/ECO/2016/A
• quanto a € 27.184,37 con n° S0080/ECO/2017/A
• quanto a € 27.184,37 con n° S0023/ECO/2018/A
quanto a € 24.919,00 con n° S0015/ECO/2019/A
LOTTO 2 - DITTA LEICA MICROSYSTEMS srl
€ 1.022.535,62 iva 22% compresa così suddivisi per conto:

importo quinquennale presunto €

Conto 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio attrezzature Tecnico sanitarie” €
iva compresa così suddivisi:
• quanto a € 4.551,32 con n° S0804/ECO/2014/A;
• quanto a € 54.615,74 con n° S0344/ ECO/2015/A
• quanto a € 54.615,74 con n° S0195/ ECO/2016/A
• quanto a € 54.615,74 con n° S0081/ECO/2017/A
• quanto a € 54.615,74 con n° S0024/ECO/2018/A
• quanto a € 50.064,42 con n S0016/ECO/2019/A

273.078,70

Conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per attrezzature sanitarie” € 102.815,50
iva compresa così suddivisi:
•
•
•
•
•
•

quanto a €
quanto a €
quanto a €
quanto a €
quanto a €
quanto a €

1.713,50
20.563,10
20.563,10
20.563,10
20.563,10
18.849,60

con n° S/7592/2014/A/IGC
con n° S/7584/2015/A/IGC
con n° S/7571/2016/A/IGC
con n° S/7545/2017/A/IGC
con n° S/7539/2018/A/IGC
con n S/7536/2019/A/IGC

Conto 03.02.01.20.61 “Prodotti chimici” € 138.151,16
•
•
•
•
•
•

quanto a €
quanto a €
quanto a €
quanto a €
quanto a €
quanto a €

iva compresa così suddivisi:

2.302,50 con n° S0805/FAR/2014/A
27.630,24 con n° S0345/FAR/2015/A
27.630,24 con n° S0196/FAR/2016/A
27.630,24 con n° S0082/FAR/2017/A
27.630,24 con n° S0025/FAR/2018/A
25.327,70 con n S0017/FAR/2019/A

Conto 03.02.01.20. 86 “Vetrerie e materiale di laboratorio” € 508.490,26 iva
compresa così suddivisi:
• quanto a € 8.474,82 con n° S0806/ECO/2014/A
• quanto a € 101.698,06 con n° S0346/ECO/2015/A

• quanto a €
• quanto a €
• quanto a €
quanto a €

101.698,06 con n° S0197/ECO/2016/A
101.698,06 con n° S0083/ECO/2017/A
101.698,06 con n° S0026/ECO/2018/A
93.223,20 con n S0018/ECO/2019/A

d) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio di Ingegneria Clinica per i relativi
adempimenti;
e) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 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:
Dato
Descrizione
fornitura di Sistema di allestimento di
inclusioni istologiche in paraffina e di
Lotto 1 -CIG derivato 5973013E3E
esami criostatici
FORNITURA IN SERVICE DI
Oggetto del Bando
SISTEMI DIAGNOSTICI
(26) AFFIDAMENTO IN ADESIONE
Procedura di scelta del contraente
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ditta LEICA MICROSYSTEMS srl (
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione sociale
C.F./P.I.
09933630155)
Importo di aggiudicazione Az Osp. di Modena (iva
€
835.974,50
esclusa)
Tempi di completamento fornitura
quinquennale 1/12/2014 – 30/11/2019
Bdg anno 2014 (S0801-S7592-S0802S0803)
Bdg anno 2015 (S0341-S7584-S0342S0343
Bdg anno 2016 (S0192-S7571-S0193S0194
Importo delle somme liquidate
Bdg anno 2017 (S0078-S7545-S0079S0080)
Bdg anno 2018 (S0021-S7539-S0022S0023)
Bdg anno 2019 (S0013-S7536-S0014S0015)

Dato
LOTTO 2 -CIG derivato 597314070
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione sociale

Descrizione
Fornitura sistema per taglio, colorazione
e montaggio di vetrini istologici e
citologici
FORNITURA IN SERVICE DI
SISTEMI DIAGNOSTICI
(26) AFFIDAMENTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ditta LEICA MICROSYSTEMS srl (
C.F./P.I.
09933630155)

Importo di aggiudicazione Az Osp. di Modena (iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

€

838.143,95

quinquennale 1/12/2014 – 30/11/2019
Bdg anno 2014 (S0804-S7592-S0805S0806)
Bdg anno 2015 (S0344-S7584-S0345S0346)
Bdg anno 2016 (S0195-S7571-S0196S0197)
Bdg anno 2017 (S0081-S7545-S0082S0083)
Bdg anno 2018 (S0024-S7539-S0025S0026)
Bdg anno 2019 (S0016-S7536-S0017S0018)
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 27/10/2014 e resterà in pubblicazione per 15 giorni

Il funzionario incaricato
--------------------------------

