Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1176 del 29/12/2016

OGGETTO:

Codici: CIG 689223543F; CUA 20160084. Aggiudicazione della fornitura
diretta, tramite procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lettera b) del
D.Lgs 50/2016, di aghi sottili raffreddati internamente e perfusi
all’esterno tramite un unico circuito interno di soluzione fisiologica
raffreddata e nebulizzata all’interno attraverso un unico foro sulla punta
esposta per ablazione di noduli tiroidei. Ditta Kaster Srl. Importo totale
presunto pari a € 69.000,00 I.V.A. 22% esclusa ed € 84.180,00 I.V.A.
22% compresa. Periodo 01.01.2017 – 31.12.2019. Dati DIME: CB/PS/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la determina a contrarre n° 1109 del 12.12.2016 (agli atti) per la fornitura
diretta, tramite procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs
50/2016, di aghi sottili raffreddati internamente e perfusi all’esterno tramite un unico
circuito interno di soluzione fisiologica raffreddata e nebulizzata all’interno attraverso
un unico foro sulla punta esposta per ablazione di noduli tiroidei;
− Considerato che tali dispositivi, come si evince anche dalla richiesta del dott. De
Santis Mario dell’Unità Operativa di Radiologia Interventistica, agli atti, hanno
caratteristiche di esclusività:
 risultano essere gli unici aghi disponibili sul mercato ad avere un unico foro
sulla punta esposta, attraverso il quale viene nebulizzata la fisiologica
raffreddata, e questo conferisce maggior solidità e minor rischio di frattura
della punta;
 i dispositivi di cui sopra vengono importati sul territorio nazionale dalla ditta
Ver San & Dafne Srl e rivenduti esclusivamente, anche nella regione Emilia
Romagna, dalla ditta Kaster Srl di Roma;
− Richiamata la lettera d’invito prot. 24125 del 13 dicembre 2016 con la quale si
invitava a procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016,
per la fornitura diretta di aghi sottili raffreddati internamente e perfusi all’esterno
tramite un unico circuito interno di soluzione fisiologica raffreddata e nebulizzata
all’interno attraverso un unico foro sulla punta esposta per ablazione di noduli tiroidei
la ditta Kaster Srl di Roma;
− Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da 1 lotto infrazionabile;
− Preso atto che la ditta suddetta ha formulato la seguente offerta economica:
 ago con punta singola raffreddata con perfusione esterna per noduli tiroidei
Jet Tip (codici JET0710TB e JET0715TB) a € 1.150,00 cadauno + Iva al
22%; la ditta fornisce il generatore RF-Mygen mod. RFSistema M-2004 in
utilizzo gratuito (vedi offerta prot. n. 402.16 DR del 19.12.2016 agli atti);
− Considerato che si prevede un consumo presunto di n° 20 aghi annui;
− Dato atto che la fornitura in oggetto avrà validità dal 01.01.2017 al 31.12.2019;
− 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 in corso la valutazione, da parte del Servizio di Protezione e Prevenzione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
− Considerato che il servizio/fornitura oggetto del presente affidamento:
 non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2
dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della
legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 s.m.i.;
 non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica
disciplina di cui agli artt. 7 e 11 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge
6 luglio 2012 n. 94;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la signora Daniela Goldoni;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 verrà
successivamente indicato il Direttore dell’esecuzione per il presente contratto;
- 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 aggiudicare la fornitura diretta, tramite procedura negoziata ex art.
63, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, di aghi sottili raffreddati internamente
e perfusi all’esterno tramite un unico circuito interno di soluzione fisiologica
raffreddata e nebulizzata all’interno attraverso un unico foro sulla punta esposta
per ablazione di noduli tiroidei, alla ditta Kaster Srl di Roma per il periodo
01.01.2017 – 31.12.2019;
b) di registrare il costo di € 69.000,00 + Iva 22% per un importo complessivo di €
84.180,00 Iva al 22% compresa sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici”
come segue:
 quanto a € 28.060,00 con n° 00332/far/2017 P;
 quanto a € 28.060,00 con n° 00167/far/2018 P;
 quanto a € 28.060,00 con n° 00092/far/2019 P, registrazioni
di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
c) 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
CIG

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
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Descrizione
689223543F
Fornitura diretta di aghi sottili raffreddati
internamente e perfusi all’esterno tramite
un unico circuito interno di soluzione
fisiologica raffreddata e nebulizzata
all’interno attraverso un unico foro sulla
punta esposta per ablazione di noduli
tiroidei
04 (Procedura negoziata senza
pubblicazione)
Kaster Srl – 04966401004

Kaster Srl – 04966401004

€ 69.000,00
01.01.2017 – 31.12.2019
Anno 2017 budget 00332 ; Anno
2018 budget 00167 ; Anno 2019
budget 00092
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

