Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1035 del 16/11/2016

OGGETTO:

Codice CIG Z7B1B41DCB. Affidamento mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 1 e comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 della fornitura diretta di Sondino nasogastrico
polifunzionale
Nutrivent,
occorrente
all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena. Ditta Seda SpA. Importo
complessivo pari a € 16.200,00 IVA 22% esclusa ed € 19.764,00
IVA 22% compresa. Periodo 01.11.2016 – 31.10.2019. Dati DIME
CB/PS/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

Vista la richiesta e la relativa documentazione presentata dal dott. Alessandro
Marchioni, Dirigente Medico del Reparto di Malattie dell’Apparato Respiratorio per
l’introduzione di Sondino naso-gastrico polifunzionale Nutrivent;
Acquisito il parere favorevole dalla CADM Aziendale nella seduta di valutazione del
20.11.2015;
Richiamato il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (convertito in Legge 07.08.2012, n.
135) che prevede disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario;
Dato atto che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-ER e nelle Convenzioni Consip;
Richiamato l’art. 63, comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016
che prevede la possibilità di espletare procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando, tra l’altro, “la concorrenza è assente
per motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato”;
Dato atto che con determina n. 191 del 01.10.2016 questa stazione appaltante ha
manifestato la propria volontà di stipulare un contratto per la fornitura di Sondino
naso-gastrico polifunzionale Nutrivent con la ditta Seda Spa;
Preso atto che, con lettera d’invito prot. n. 18969 del 05.10.2016, si è dato corso
all’iter amministrativo previsto per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 invitando la
suddetta ditta a presentare la propria offerta;
Vista l’offerta economica presentata dalla ditta Seda SpA così come di seguito
dettagliata:

Descrizione prodotto
Sondino naso-gastrico
polifunzionale NUTRIVENT
Sconto su listino
-

-

-

Prezzo
Unitario
(Iva
esclusa)

Fabbisogno
annuale
30

€

180,00

Codice
ditta

09031009
09031015

34,54%

Verificato che i prodotti oggetto della presente fornitura non rientrano fra quelli la
cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) di Reggio Emilia;
Dato atto che il contratto avrà durata di anni tre, dal 01.11.2016 al 31.10.2019;
Rilevato che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/08 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la signora Daniela Goldoni;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010, verrà successivamente
indicato il Direttore dell’esecuzione per il presente contratto;
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto, per quanto riguarda
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, rientrano nella programmazione
economica aziendale;

-

A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n° 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015;

DETERMINA
a) per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 1 e comma 2 lettera b) del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, la fornitura diretta di Sondino naso-gastrico
polifunzionale Nutrivent occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena, alla ditta Seda Spa di Milano, per un importo complessivo di €
16.200,00 IVA esclusa;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni tre, dal 01.11.2016 al
31.10.2019, senza possibilità di rinnovo;
c) di registrare il costo di € 16.200,00 + IVA al 22%, per un totale complessivo di
€ 19.764,00 sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici - Farmacia” come
segue:
• quanto a € 1.098,00 con budget n° 00630 far/2016/P;
• quanto a € 6.588,00 con budget n° 00278 far/2017/P;
• quanto a €.6.588,00 con budget n° 00144 far/2018/P;
• quanto a € 5.490,00 con budget n° 00078 far/2019/P, registrazioni di
memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
d) 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:
e)
Dato
Descrizione
CIG

Z7B1B41DCB

Oggetto del Bando

Fornitura Sondino naso-gastrico
polifunzionale Nutrivent

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerta, codice fiscale e
ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione (Iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

04 - Procedura negoziata
SEDA SPA - 01681100150
SEDA SPA - 01681100150
€ 16.200,00
01.11.2016 – 31.10.2019
Anno 2016 budget 00630
Anno 2017 budget 00278
Anno 2018 budget 00144
Anno 2019 budget 00078
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

