AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 216

Proponente:

del 23/Ott/2014

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: CIG 5636276218.Aggiudicazione della procedura ristretta per la fornitura

di un sistema diagnostico in Real Time PCR per la determinazione quantitativa di
HIV1 RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, QUALITATIVA DI CHLAMYDIA
TRACHOMATIS e NEISSERIA GONORRHOEAE per le esigenze del Laboratorio di
Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. Ditta
Abbott s.r.l. Importo di aggiudicazione e registrazione costi €.2.541.799,55 (IVA
compresa). Periodo 1/11/2014 – 31/10/2019. – DIME CS/PR/4
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−
−
−
−
−
−
−

−

Richiamata la determina n. 40 del 7/03/2014 mediante la quale è stata indetta la procedura
ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 per la fornitura di un sistema diagnostico in Real
Time PCR per la determinazione quantitativa di HIV1 RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV
DNA,
QUALITATIVA
DI
CHLAMYDIA
TRACHOMATIS
e
NEISSERIA
GONORRHOEAE occorrente all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e sono stati
contestualmente approvati il bando con relativo estratto, la lettera d’invito, il capitolato e le
schede d’offerta;
Richiamata la determina n. 175 del 19/09/2014 mediante la quale è stato nominato il seggio di
gara e la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ai sensi
dell’art. 84 del D.lgs 163/06;
Acquisiti i verbali di gara ed in particolare il verbale di aggiudicazione provvisoria della
fornitura effettuata in seduta pubblica in data 15/10/2014;
Considerato che, in relazione a quanto contenuto nel verbale di aggiudicazione provvisoria, la
fornitura in oggetto è stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta Abbott Diagnostics s.r.l., che
ha presentato offerta conforme ai parametri individuati nel Capitolato speciale di gara;
Precisato che ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/06 sono stati esperiti con esito positivo i
controlli sul possesso dei requisiti generali nei confronti della ditta aggiudicataria;
Precisato che non si applica il termine di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/06, in quanto
ha presentato offerta la sola ditta Abbott s.r.l.;
Precisato che la spesa complessiva presunta relativa alla fornitura di cui trattasi ammonta ad
€.2.083.442,25 I.V.A. esclusa per un periodo di anni cinque;
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 della Legge Regionale 11/2004, l’acquisto di cui sopra
rispettivamente, non rientra tra i beni/servizi oggetto di Convenzioni Consip, e non rientra tra la
programmazione Intercent-ER;
di stabilire che per la scrivente Azienda verrà nominato successivamente il Direttore
dell’Esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010;

−
−

Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
A norma del D.Lgs. 165/2000 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

− di approvare i verbali di gara relativi alla procedura ristretta indetta ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 163/06, per la fornitura di un sistema diagnostico in Real Time PCR per la
determinazione quantitativa di HIV1 RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA,
QUALITATIVA DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS e NEISSERIA GONORRHOEAE, per le
esigenze dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena;
− di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla Ditta Abbott Divisione Molecular
s.r.l. di Campoverde di Aprilia (LT), per l’importo complessivo presunto di €.2.541.799,55
I.V.A. compresa;
− di precisare che la fornitura avrà la durata di anni cinque, dal 1/11/2014 al 31/10/2019;
− di registrare il costo di €.2.083.442,25 Iva esclusa, oltre a €.458.357,30 dovuti per IVA 22%, per
un totale di €. 2.541.799,55 nel rispettivo bilancio di competenza, suddiviso così come segue:
−
−
−
−
−
−

quanto ad €.73.200,00 sul conto 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio attrezzature sanitarie”:
€.2.440,00 con n° S0807/2014/P/ECO;
€.14.640,00 con n° S0347/2015/P/ECO;
€.14.640,00 con n° S0198/2016/P/ECO;
€.14.640,00 con n° S0084/2017/P/ECO;
€.14.640,00 con n° S0027/2018/P/ECO;
€.12.200,00 con n° S0019/2019/P/ECO;

quanto ad €.167.750,00 sul conto 03.02.02.01.05 “manutenzione ordinaria per attrezzature
sanitarie”:
− €.5.591,68 con n. S7594/2014/P/IGC;
− €.33.550,00 con n. S7548/2015/P/IGC;
− €.33.550,00 con n. S7546/2016/P/IGC;
− €.33.550,00 con n. S7542/2017/P/IGC;
− €.33.550,00 con n. S7536/2018/P/IGC;
− €.27.958,32 con n. S7532/2019/P/IGC;
−
−
−
−
−
−

quanto ad €.2.300.849,55 sul conto 03.02.01.20.62 “Prodotti chimici”:
€.76.695,00 con n° S0808/2014/P/FAR;
€.460.169,91 con n° S0348/2015/P/FAR;
€.460.169,91 con n° S0199/2016/P/FAR;
€.460.169,91 con n° S0085/2017/P/FAR;
€.460.169,91 con n° S0028/2018/P/FAR;
€.383.474,91 con n° S0020/2019/P/FAR.
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55
Ditta Abbott S.r.l.
(C.F. 00076670595)
Ditta Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.
(C.F. 04785851009)
Ditta Nuclear Laser Medicine S.r.l.
(C.F. 08763060152)

Ditta Roche Diagnostics S.p.a.
(C.F. 10181220152)
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione Ditta Abbott S.r.l.
sociale
(C.F. 00076670595)
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
€.2.083.442,25
Tempi di completamento fornitura
Quinquennale 01/11/2014 – 31/10/2019
Bdg anno 2014 (S0807-S7594-S0808)
Bdg anno 2015(S0347-S7548-S0348
Bdg anno 2016 ( S0198-S7546-S0199
Importo delle somme liquidate
Bdg anno 2017 (S0084-S7542-S0085
Bdg anno 2018 ( S0027-S7536-S0028
Bdg anno 2019 ( S0019-S7532-S0020
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 31/10/2014 e resterà in pubblicazione per 15 giorni
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