Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1172 del 29/12/2016

OGGETTO:

Codici: CIG quadro e CIG Derivati indicati nella tabella in calce. Adesione
alla Convenzione per la fornitura di “Materiale per Sterilizzazione e
Imballaggi ” stipulata tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER e le ditte ECS
(LOTTI 3, 14, 18) ID & CO (LOTTI 2, 16, 24) , NOVAMEDISAN ITALIA
(LOTTI 11 e 12) – RAINBOW (LOTTO 27) – SANTEX (LOTTI 5-6-8)BS MEDICAL (LOTTO 15) per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena e per l’Ospedale di Baggiovara. Importo totale
presunto triennale
pari a € 209.795,59 I.V.A. 22% compresa.
Registrazione costi Periodo 01.01.2017 – 31.12.2019. Dati DIME:
CB/PA/2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è
individuato nell’Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità di
definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario
attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di
acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione
delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;
− Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale Cura della persona, salute e
welfare n. 16723 del 26.10.2016, è stato approvato l’aggiornamento semestrale del
“Masterplan” e che con successivo provvedimento n. 139 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha provveduto
alla conseguente approvazione del “Programma di acquisizione di beni e servizi” di
cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016;
− Visto l’art. 1 del “Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all’acquisizione di beni e servizi” adottato con specifici provvedimenti amministrativi
dalle Direzioni di tutte le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord;
− Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale delle società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di negoziazione
telematica per le PP.AA., per la realizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche;
− Visto quindi l’art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all’Agenzia
Intercent-ER le funzioni esclusive di stazione appaltante nei confronti delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale;
Richiamati:
− il progetto sperimentale approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del
28 giugno 2016 avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale per
la gestione unica fra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena ed il Nuovo
Ospedale Civile S.Agostino Estense di Baggiovara, dell’ Azienda USL di Modena”,
che, tra l’altro, prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di gestione
di funzioni e di erogazione dei servizi sanitari, che comporta il trasferimento di
responsabilità gestionali, di personale, di parti significative del patrimonio
aziendale, di contratti di acquisto;
− le deliberazioni: n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
− l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda Usl
di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e da esse
recepiti, rispettivamente, con le deliberazioni: n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131
del 14 ottobre 2016;
−

Dato atto pertanto che, ai sensi del suddetto disposto normativo, si rende
necessario aderire, per i fabbisogni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
e dell’Ospedale di Baggiovara, alla Convenzione stipulata dall’Agenzia Intercent-ER
per la fornitura di “Materiale per sterilizzazione e imballaggi” con le ditte ID & Co
(lotto 2 buste piatte – lotto 16 indicatori chimici -lotto 24 filtri monouso), Ecs (lotto
3 – buste piatte autosigillanti – lotto 14 fogli assorbenti per container – lotto 18
dispositivi per testi di penetrazione del vapore), Santex (lotto 5 rotoli piatti – lotto 6

−

−
−
-

rotoli piatti a soffietto- lotto 8 carta crespata medicale) , Bs Medical (lotto 15 nastri
adesivi per sterilizzazione), Novamedisan (lotto 11 – fogli sms in polipropilene
termosaldato – lotto 12 – fogli sms in polipropilene termosaldato) , RainBow (lotto
27 – contenitori per decontaminazione strumentario chirurgico) i cui prodotti, prezzi
e quantitativi sono indicati negli ordinativi di fornitura e negli allegati agli atti, con
durata degli ordinativi di 36 mesi con possibilità di rinnovo di 12 mesi ;
Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n. 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e del D.Lgs 81/09 (integrato dal D.Lgs
106/09), è escluso l’obbligo di redazione del DUVRI;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 viene
indicato quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, il dott. Guerzoni
Sergio;
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto troveranno copertura nel
bilancio di previsione 2017;
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 integralmente qui
riportate, di aderire alla convenzione per l’acquisto di “Materiale per sterilizzazione
e imballaggi ” stipulata da Intercent-ER di Bologna con le ditte ID & CO ( lotto 2
buste piatte , lotto 16 indicatori, lotto 24 filtri monouso), Ecs (lotto 3
buste piatte autosigillanti, lotto 14 fogli assorbenti per container, lotto 18
dispositivi per testi di penetrazione del vapore), Santex (lotto 5 rotoli
piatti, lotto 6 rotoli piatti a soffietto, lotto 8 carta crespata medicale), Bs
Medical (lotto 15 nastri adesivi per sterilizzazione), Novamedisan (lotto
11 fogli sms in polipropilene termosaldato, lotto 12 fogli sms in
polipropilene termosaldato) , Rainbow (lotto 27 contenitori per
decontaminazione strumentario chirurgico), per le necessità dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena e dell’Ospedale di Baggiovara, con una durata
degli ordinativi di 36 mesi con possibilità di rinnovo di 12 mesi;
b) di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto il dott. Sergio
Guerzoni ;
c) di registrare per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019 il costo di € 209.795,59
Iva 22% compresa sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” ECO come segue:
 ditta ID & CO importo di € 99.054,80 Iva al 22% compresa:
 quanto a € 33.018,27 con n° 00322 eco/2017 I;
 quanto a € 33.018,26 con n° 00157 eco/2018 I;
 quanto a € 33.018,27 con n° 00083 eco/2019 I, registrazioni
di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
 ditta ECS importo di € 12.960,80 Iva al 22% compresa:
 quanto a € 4.320,27 con n° 00323 eco/2017 I;
 quanto a € 4.320,26 con n° 00158 eco/2018 I;
 quanto a € 4.320,27 con n° 00084 eco/2019 I, registrazioni
di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
 ditta SANTEX importo di € 40.310,12 Iva al 22% compresa:
 quanto a € 13.436,71 con n° 00324 eco/2017 I;
 quanto a € 13.436,70 con n° 00159 eco/2018 I;

quanto a € 13.436,71 con n° 00085 eco/2019 I, registrazioni
di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
 ditta BS MEDICAL importo di € 2.415,60 Iva al 22% compresa:
 quanto a € 805,20 con n° 00325 eco/2017 I;
 quanto a € 805,20 con n° 00160 eco/2018 I;
 quanto a € 805,20 con n° 00086 eco/2019 I, registrazioni di
memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
 ditta NOVAMEDISAN importo di € 15.341,94 Iva al 22% compresa:
 quanto a € 5.113,98 con n° 00326 eco/2017 I;
 quanto a € 5.113,98 con n° 00161 eco/2018 I;
 quanto a € 5.113,98 con n° 00087 eco/2019 I, registrazioni
di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
 ditta RAINBOW importo di € 39.712,33 Iva al 22% compresa:
 quanto a € 13.237,44 con n° 00327 eco/2017 I
 quanto a € 13.237,44 con n° 00162 eco/2018 I
 quanto a € 13.237,45 con n° 00088 eco/2019 I


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:
Dato
Descrizione
CIG (Quadro – lotto 1) 6114952
A04
CIG Quadro – lotto 2 611496980C
Buste piatte Lotto 2
CIG Quadro – lotto 16 61154504FC
Indicatori chimici Lotto 16
CIG Quadro – lotto 24 61155084D9
Filtri monouso – lotto 24
CIG Derivato – lotto 2
CIG Derivato – Lotto 16
CIG Derivato – lotto 24

Lotto 2 – ZE41C48116
Lotto 16 - Z331C4816C
Lotto 24 – Z811482D6

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Materiale per
sterilizzazione e imballaggi

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

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

ID & CO - 09018810151

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

ID & CO - 09018810151

€ 81.192,46
01.01.2017 – 31.12.2019

Importo delle somme liquidate

Dato

Anno 2017 budget 00322 ; Anno
2018 budget 00157 ; Anno 2019
budget 00083

Oggetto del Bando

Descrizione
Lotto 3 – buste piatte autosigillanti
Lotto 14 – Fogli assorbenti per container
Lotto 18 – Dispositivi per testi di
penetrazione del vapore
Lotto 3 Z261C483CD
Lotto 14 ZC01C48421
Lotto 18 ZCC1C4846C
Fornitura Intercent-ER di Materiale per
sterilizzazione e imballaggi

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

CIG Quadro 61149811F5 – lotto 3
CIG Quadro6115432621 – lotto 14
CIG Quadro 6115461E0D – lotto 18
CIG Derivato lotto 3
CIG Derivato lotto 14
CIG Derivato lotto 18

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
ECS – IT 02207200136
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
ECS - IT 02207200136
Importo di aggiudicazione (Iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura

€ 10.623,60

Importo delle somme liquidate

01.01.2017 – 31.12.2019
Anno 2017 budget 00323 ; Anno
2018 budget 00158 ; Anno 2019
budget 00084

Dato
CIG Quadro – lotto 5 6114996E2
CIG Quadro – lotto 6 6115305D51
CIG Quadro lotto 8 61153209B3
CIG Derivato
CIG Derivato
CIG Derivato

Descrizione
Lotto 5 Rotoli piatti
Lotto 6 rotoli piatti a soffietto
Lotto 8 carta crespata medicale
lotto 5 Z101C484BC
lotto 6 Z701C4851E
Lotto 8 ZB31C48587

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Materiale per
sterilizzazione e imballaggi

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
SANTEX – IT00860580158
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
SANTEX – IT00860580158
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

€ 33.041,08

Importo delle somme liquidate

01.01.2017 – 31.12.2019
Anno 2017 budget 00324 ; Anno
2018 budget 00159; Anno 2019
budget 00085

Dato

Descrizione

CIG (Quadro – lotto 15) 6115441D8C

Nastri adesivi per sterilizzazione

CIG (Derivato – lotto 15)

ZA21C485D9

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Materiale per
sterilizzazione e imballaggi

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
BS MEDICAL – IT01167730355
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
BS MEDICAL - IT01167730355
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

€ 1.980,00
01.01.2017 – 31.12.2019
Anno 2017 budget 00325 ; Anno
2018 budget 00160; Anno 2019
budget 00086

Dato

CIG Quadro – lotto 11 – 6115384E82
CIG Quadro – lotto 12 – 61153881D3
CIG (Derivato – lotto 11)
CIG Derivato – lotto 12
Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

Descrizione
LOTTO 11 – Fogli SMS in polipropilene
termosaldati
LOTTO 12 – Fogli SMS in polipropilene
termosaldati
Lotto 11- Z511C48691
Lotto 12- ZD11C487BB
Fornitura Intercent-ER di Materiale per
sterilizzazione e imballaggi
26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
NOVAMEDISAN ITALIA – IT 02501461202
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
NOVAMEDISAN - IT 02501461202
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

Dato
CIG Quadro – lotto 27

6115530700

€ 12.575,37
01.01.2017 – 31.12.2019
Anno 2017 budget 00326; Anno 2018
budget 00161 ; Anno 2019 budget
00087

Descrizione
Contenitori per decontaminazione
strumentario chirurgico

CIG Derivato

LOTTO 27 Z701C48037

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Materiale per
sterilizzazione e imballaggi

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

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

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

RAINBOW – IT02538201209

RAINBOW - IT02538201209

€ 32.551,10
01.01.2017 – 31.12.2019
Anno 2017 budget 00327; Anno 2018
00162; Anno 2019 budget 00088

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

