AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 262

Proponente:

del 2/Dic/2014

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: Recepimento dei provvedimenti n. 25 dell’11 aprile 2011 e n. 3 del 29

novembre 2012, del direttore operativo dell’Area Vasta Emilia Nord, relativi
all’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi e delle forniture
necessarie per l’attivazione e la gestione dell’Unità Logistica Centralizzata (ULC) e
all’approvazione del relativo contratto, limitatamente alle disposizioni contrattuali
concernenti il servizio di trasporto dei farmaci e dispositivi medici occorrenti
all’Azienda Ospedaliera di Modena. Decorrenza contrattuale: 01.01.2014 –
30.06.2022 (102 mensilità). Importo euro 663.000,00 IVA 22% inclusa. CIG
0446883B81 – CUA 20140067
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− PREMESSO che:
Le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord ( AVEN) hanno provveduto ad adottare uno
specifico Accordo quadro per la disciplina delle relazioni fra le Aziende sanitarie che, fra
l’altro, 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;
Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa attraverso la gestione
accentrata degli acquisti l’Azienda USL di Reggio Emilia, in veste di capofila, ha curato
tutti gli iter procedurali relativi all’affidamento dei servizi e forniture, indispensabili
all’attivazione e conseguente gestione dell’Unità logistica Centralizzata;
− Richiamati gli atti n. 25 dell’11 aprile 2011 e n. 3 del 29 novembre 2012, del Direttore operativo
AVEN, riguardanti rispettivamente, l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi e
delle forniture, necessarie per l’attivazione e la gestione dell’Unità di Logistica Centralizzata (
ULC) e l’approvazione del relativo contratto;
− Considerato che il contratto per l’affidamento dei servizi e delle forniture necessarie
all’attivazione e alla gestione dell’ULC, alla sezione 7, dedicata ai pagamenti e alle modalità di
fatturazione per il servizio di trasporto, prevede una fatturazione mensile suddivisa per singola
Azienda sanitaria di destinazione, in cui si evidenzi il dettaglio dei trasporti effettuati;
− Rilevato che l’attivazione dell’Unità logistica centralizzata ha avuto avvio dal primo gennaio
2013 con l’ingresso dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, mentre l’ingresso dell’Azienda
Ospedaliera di Modena è avvenuto dal mese di ottobre 2013 limitatamente alla consegna di
alcuni farmaci e, a pieno regime, dal primo gennaio 2014, per le consegne di dispositivi medici
sterili e monouso;

− Preso atto del piano delle consegne concordato, sulla base delle esigenze organizzative delle
strutture aziendali, tra la direzione operativa AVEN, la direzione farmaceutica aziendale e il
fornitore Coopservice;
− Accertato che limitatamente al servizio di trasporto, per le necessità dell’Azienda Ospedaliera di
Modena, per il periodo di vigenza contrattuale, rideterminato in 102 mensilità, la spesa viene
presuntivamente quantificata in euro 663.000,00, IVA 22% inclusa;
− Dato atto che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive stipulate
dall’ Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, nè
rientra nell’ambito della programmazione gare della centrale acquisti regionale;
− Dato atto che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni stipulate dalla
centrale Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488, così come
modificato dalla legge 30.07.2004, n.191;
− 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
a) di recepire per le motivazioni esposte in premessa, gli atti n. 25 dell’11 aprile 2011 e n. 3 del 29
novembre 2012 del direttore operativo AVEN, riguardanti rispettivamente, l’aggiudicazione
della gara per l’affidamento dei servizi e delle forniture necessarie per l’attivazione e la gestione
dell’Unità logistica centralizzata ( ULC) al RTI tra le Ditte Coopservice ( mandataria
capogruppo) – Ingegneria Biomedica Santa Lucia – Swisslog - Plurima e l’approvazione del
relativo contratto, limitatamente alla fornitura del servizio di trasporto e distribuzione di farmaci
e dispositivi medici al magazzino unico dell’azienda ospedaliera di Modena;
b) di dare atto che gli oneri economici derivanti dall’esecuzione del servizio saranno addebitati dal
fornitore COOPSERVICE, direttamente all’Azienda Ospedaliera di Modena;
c) di prendere atto che la durata del rapporto contrattuale è di anni nove e che l’Azienda
Ospedaliera di Modena ha iniziato ad usufruire del servizio, a pieno regime, dal 1 gennaio 2014;
d) di registrare il costo complessivo di euro 663.000,00 IVA al 22% inclusa, sul conto
03.02.02.05.02 “trasporti non sanitari e logistica
e) ” ripartito come segue:
quanto a euro 78.000,00 con n S0822/A/SER/2014
quanto a euro 78.000,00 con n. S0398/A/SER/2015
quanto a euro 78.000,00 con n. S0210/A/SER/2016
quanto a euro 78.000,00 con n. S 0095/A/SER/2017
quanto a euro 78.000,00 con n. S 0036/A/SER/2018
quanto a euro 78.000,00 con n. S 0022/A/SER/2019
quanto a euro 78.000,00 con n. S 0005/A/SER/2020
quanto a euro 78.000,00 con n. S0001/A/SER/2021
quanto a euro 39.000,00 con n. S 0001/A/SER/2022
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 (UNICO)
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente

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

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

0446883B81
servizio di trasporto dei farmaci e dispositivi
medici dal magazzino unico (ULC) di Reggio
Emilia all’Azienda Ospedaliera di Modena
26. AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE
R.T.I tra
Coopservice ( mandataria capogruppo) 00310180351
Mandanti:
Ingegneria Biomedica Santa Lucia 01244670335
Swisslog Italia spa - 08825400156
Plurima - 01698960547
R.T.I tra
Coopservice ( mandataria capogruppo) 00310180351
Mandanti:
Ingegneria Biomedica Santa Lucia 01244670335
Swisslog Italia spa - 08825400156
Plurima - 01698960547

Importo di aggiudicazione A.O. Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

€ 543.442,62
01.01.2014 – 30.06.2022
S0822/A/SER/2014
S0398/A/SER/2015
S0210/A/SER/2016
S0095/A/SER/2017
S0036/A/SER/2018
S0022/A/SER/2019
S0005/A/SER/2020
S0001/A/SER/2021
S0001/A/SER/2022

Importo delle somme liquidate

g) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ;
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 16/12/2014 e resterà in pubblicazione per 15 giorni

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

