AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 22

Proponente:

del 6/Feb/2015

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: CIG QUADRO LOTTO 1 5680176584 LOTTO 2 5680207F16 – CIG

DERIVATO LOTTO 1 6121278E64 - CUA 20150014 LOTTO 2 612128542E
Recepimento e registrazione costi della Disposizione n. 153 del 3 febbraio 2015 del
Direttore del Servizio Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia di
aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, del servizio sessennale di dosimetria
occorrente all’Unione d’acquisto tra le Aziende Associate all’AVEN, alla ditta
Tecnorad S.u.r.l. di Verona per un importo complessivo di assegnazione per sei anni
pari ad € 585.867,91 IVA compresa (LOTTO 1 e LOTTO 2), con facoltà di rinnovo
anche disgiunto di anno in anno per ulteriori due anni. Importo complessivo presunto
sessennale per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena
LOTTO 1 € 101.222,43 LOTTO 2 € 17.787,60 pari ad un importo complessivo di €
119.010,03 IVA inclusa. Periodo 1/05/2015 – 30/04/2021.
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 Ospedaliera di Reggio Emilia 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;
- Richiamata la decisione n. 153 del 3/02/2015 del Direttore del Servizio Appalti dell’Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia conservata agli atti con la quale, in esito a procedura aperta di gara, si
è aggiudicato il servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti
e dosimetria personale per esposizione a campi magnetici (risonanza magnetica) occorrente
all’Unione d’acquisto tra le Aziende Associate dell’Aven, alla ditta Tecnorad S.u.r.l. di Verona per i
lotti n. 1 e 2 per un corrispettivo sessennale di € 480.219,60, IVA esclusa, pari ad euro €
585.867,92, IVA al 22% compresa;

- Richiamata la nota conservata agli atti, con la quale il Direttore del Servizio di Fisica sanitaria
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena richiedeva l’adesione al contratto in oggetto
per le specifiche esigenze aziendali;
- Ritenuto pertanto necessario procedere, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Modena, al recepimento del contratto in oggetto aggiudicato alla ditta Tecnorad S.u.r.l. per un
periodo di sei anni con facoltà di rinnovo anche disgiunto di anno in anno per ulteriori due anni e
per un importo di € 82.969,20 I.V.A. esclusa per il lotto n. 1 e di € 14.580,00 I.V.A. esclusa per il
lotto n. 2, pari ad un importo complessivo di € 97.549,20 I.V.A. esclusa;
- Dato atto che per la fornitura in oggetto, è in corso la valutazione dei rischi interferenti da parte
del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale;
- Dato atto che ai sensi dell’articolo 300 del DPR n. 207/ 2010 verrà indicato successivamente il
Direttore dell’esecuzione per il presente contratto;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., viene indicata quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
− Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto rientrano nel bilancio di previsione in
corso di adozione;
− 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 ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate di recepire la
disposizione n. 153 del 3/02/2015 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia con la quale, in esito
a procedura aperta di gara, si è aggiudicato il servizio di dosimetria personale e ambientale da
esposizione a radiazioni ionizzanti e dosimetria personale per esposizione a campi magnetici
(risonanza magnetica) occorrente all’Unione d’acquisto tra le Aziende Associate dell’Aven, per i
lotti n. 1 e 2 alla ditta Tecnorad S.u.r.l. con sede a Verona Via Schiaparelli 5 per un importo
complessivo sessennale per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena di €
97.549,20 IVA esclusa (lotto n. 1 € 82.969,20 – lotto n. 2 € 14.580,00);
b) di precisare che il contratto in oggetto avrà effetto con decorrenza 1/05/2015 – 30/04/2021 con
facoltà di rinnovo anche disgiunto di anno in anno per ulteriori due anni;
c) di registrare il costo complessivo previsto di € 119.010,03 IVA inclusa sul conto 0302020322
“Altri servizi non sanitari” nel modo seguente:
LOTTO 1
€ 9.218,80 sul bilancio 2015 con n. 00465/2015/ECO/A
€ 13.828,20 sul bilancio 2016 con n. 00226/2016/ECO/A
€ 13.828,20 sul bilancio 2017 con n. 00102/2017/ECO/A
€ 13.828,20 sul bilancio 2018 con n. 00039/2018/ECO/A
€ 13.828,20 sul bilancio 2019 con n. 00023/2019/ECO/A
€ 13.828,20 sul bilancio 2020 con n. 00006/2020/ECO/A
€ 4.609,40 sul bilancio 2021 con n. 00002/2021/ECO/A registrazione di memoria
LOTTO 2
€ 1.620,00 sul bilancio 2015 con n. 00466/2015/ECO/A
€ 2.430,00 sul bilancio 2016 con n. 00227/2016/ECO/A
€ 2.430,00 sul bilancio 2017 con n. 00103/2017/ECO/A
€ 2.430,00 sul bilancio 2018 con n. 00040/2018/ECO/A
€ 2.430,00 sul bilancio 2019 con n. 00024/2019/ECO/A
€ 2.430,00 sul bilancio 2020 con n. 00007/2020/ECO/A
€ 810,00 sul bilancio 2021 con n. 00003/2021/ECO/A registrazione di memoria

Dato
CIG derivato LOTTO 1
Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione sociale
Importo di aggiudicazione AVEN (Iva esclusa)
Importo di aggiudicazione Az Osp. Di Modena (iva
esclusa)
Tempi di completamento servizio

Importo delle somme liquidate

Dato
CIG derivato LOTTO 2
Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione sociale
Importo di aggiudicazione AVEN (Iva esclusa)
Importo di aggiudicazione Az Osp. Di Modena (iva
esclusa)
Tempi di completamento servizio

Importo delle somme liquidate

Descrizione
6121278E64
fornitura del servizio sessennale di
dosimetria occorrente all’Unione
d’acquisto tra le Aziende Associate
all’AVEN – lotto n. 1
(26) AFFIDAMENTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ditta TECNORAD S.u.r.l. (C.F.
00645130238)
€ 532.505,11
€ 82.969,20
Sessennale 1/05/2015 – 30/04/2021
Bdg anno 2015 (00465)
Bdg anno 2016 (00226)
Bdg anno 2017 (00102)
Bdg anno 2018 (00039)
Bdg anno 2019 (00023)
Bdg anno 2020 (00006)
Bdg anno 2021 (00002)

Descrizione
612128542E
fornitura del servizio sessennale di
dosimetria occorrente all’Unione
d’acquisto tra le Aziende Associate
all’AVEN – lotto n. 2
(26) AFFIDAMENTO IN ADESIONE
AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE
ditta TECNORAD S.u.r.l. (C.F.
00645130238)
€ 53.362,80
€ 14.580,00
Sessennale 1/05/2015 – 30/04/2021
Bdg anno 2015 (00466)
Bdg anno 2016 (00227)
Bdg anno 2017 (00103)
Bdg anno 2018 (00040)
Bdg anno 2019 (00024)
Bdg anno 2020 (00007)
Bdg anno 2021 (00003)

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 12/02/2015 e resterà in pubblicazione per 15 giorni

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

