Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 91 del 02/02/2017

OGGETTO:

Codici: CIG quadro lotto 1 -6547710D36 ; CUA 20160005-0001 CIG
DERIVATO lotto 1 AO Modena e Ospedale di Baggiovara 6955940F43 CUA
20170007
CIG quadro lotto 2- 6547720579 CUA 20160005-0002
CIG DERIVATO lotto 2 Ao Modena e Ospedale di Baggiovara 69559539FF
CUA 20170008. Aggiudicazione della Procedura aperta ai sensi del D.lgs
163/06 per la fornitura di Sistema trattamento non invasivo della
trombosi venosa profonda occorrente all’unione d’acquisto fra le aziende
sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord, di durata quadriennale.
Aggiudicazione definitiva. Lotto 1 Ditta ARJOhuntleigh SPA di Roma Lotto
2 Ditta MedItalia con sede legale a Bolzano e sede operativa a
Casalecchio di Reno (Bo). Importo totale Quadriennale AVEN lotto 1 €
509.324,00 I.V.A. 22% esclusa ed € 621.375,28 I.V.A. 22% compresa
e lotto 2 € 606.016,080 iva 22% esclusa e € 739.339,62 iva compresa.
Importo complessivo quadriennale e registrazione
per Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena (Policlinico e Ospedale Civile di
Baggiovara) Lotto 1 ditta ARJOHUNTLEIGH € 193.200,00 iva esclusa e
€ 235.704,00 iva 22% compresa Lotto 2 Ditta Medi Italia € 246.255,84
iva esclusa e € 300.432,13 iva 22% compresa . Periodo 15.03.2017 –
14.03.2021. Azienda capofila: Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena.

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”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale:
 l’attività di acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione EmiliaRomagna è stata stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta,
Aziende),
 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;
 è stata approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di
riferimento;
Richiamata la DGR 901/2015, allegato A, ove si precisa che:
 le linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del S.S.R. per
l'anno 2014 hanno previsto l’unificazione dei processi di pianificazione degli
acquisti attraverso la realizzazione di un “Masterplan” triennale contenente
tutte le iniziative di acquisto da realizzare nel triennio di riferimento, le
tempistiche di realizzazione, le responsabilità (livello centralizzato regionale,
livello di Area Vasta, livello aziendale);
 il Masterplan triennale 2015/2017 è stato approvato con Determinazione della
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3617 del 26/3/2015 ed è stato
redatto in funzione dei seguenti obiettivi:
a) aggredire centralmente nuove categorie di spesa ad alto livello di
standardizzazione ovvero di interesse trasversale rispetto alle Aziende
Sanitarie regionali;
b) garantire continuità alle forniture ed ai servizi gestiti a livello
centralizzato;
c) rispettare le specificità locali nel caso di procedure ad alto livello di
personalizzazione sul territorio.
Precisato che le Aziende Sanitarie sono chiamate a fare quanto previsto nella
pianificazione triennale, rispettando i livelli di centralizzazione e le scadenze
previste, per le varie categorie merceologiche, nel Masterplan triennale;
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 ha
provveduto alla conseguente approvazione;

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 Generali di tutte le Aziende associate all'Area Vasta Emilia Nord e, per
quanto specificamente concerne l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, con
deliberazione n. 211 del 16/11/2015;
−

−

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 ha
provveduto alla conseguente approvazione del "Programma di acquisizione di
beni e servizi" di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016
Dato atto che la programmazione citata comprende la fornitura indicata in
oggetto di durata quadriennale, per una spesa complessiva presunta pari ad €
2.360.000,00 iva 22% esclusa, composta da n. 2 lotti (lotto n. 1 pari ad importo
presunto non superabile quadriennale di € 1.740.000,00 e lotto n. 2 pari ad un
importo presunto non superabile quadriennale di € 620.000,00;

− Richiamati i propri provvedimenti:
N. 262 del 28.12.2015 mediante la quale è stata indetta la gara a procedura aperta ai
sensi del D.lgs 163/06 ad oggetto la fornitura di Sistema trattamento non invasivo
della trombosi venosa profonda occorrente all’Unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie
Associate all’Area Vasta Emilia Nord e sono stati contestualmente approvati il bando
con relativo estratto, il capitolato speciale e le schede d’offerta, il disciplinare di gara,
il capitolato tecnico e tutti i documenti di gara;
- N. 49 del 31.03.2016 con il quale si rettificava il provvedimento di indizione sopra
citato;
- N. 141 del 06.07.2016 con il quale è stata nominato il seggio di gara per gli
adempimenti amministrativi ed è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta
alla valutazione delle offerte tecniche;
− Acquisiti i verbali di gara ed in particolare il verbale di aggiudicazione provvisoria
della fornitura che si uniscono come parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
− Dato atto che l’Azienda Capofila ha verificato l’anomalia dell’offerta per entrambi
i lotti, chiedendo chiarimenti ed elementi giustificativi alla Ditta ArjoHuntleigh per
il lotto n. 1 e alla ditta MedItalia per il lotto n. 2, in ordine alla propria offerta e
che le giustificazioni presentate da entrambe le ditte sono state ritenute esaustive
e ne è stata data evidenza nella seduta pubblica effettuata in data 16.12.2016;
− Considerato che in relazione a quanto contenuto nel verbale di aggiudicazione
provvisoria ed ai punteggi finali risultanti a seguito dell’apertura dell’offerta
economica, la fornitura è stata provvisoriamente aggiudicata per il lotto n. 1 alla
ditta Ditta ArjoHuntleigh – importo complessivo AVEN quadriennale di €
509.324,00 iva esclusa e per il lotto 2 alla ditta MedItalia per un importo
complessivo quadriennale AVEN di € 606.016,08 iva esclusa, così come risulta
dal prospetto sotto riportato:
Offerta prot. N.71601041 del 26.05.2016
-

LOTTO 1 –
DESCRIZIONE

DITTA
AGGIUDICATAR
IA

CODICE
PRODOTT
O

QUANTI
TA’
ANNUA
AVEN

PREZZO
UNITAR
IO
OFFERT
O IVA
ESCLUS
A

IMPORT
O
TOTALE
ANNUO
IVA
ESCLUS
A

IMPORTO
TOTALE
QUADRIE
NNALE
IVA 22%
ESCLUSA

A1) CANONE
LOCAZIONE
ANNUO AD
APPARECCHIAT
URA

ARJOHUNTLEIGH
S.P.A.

A2) ACANONE
DI ASSISTENZA
TECNICA
ANNUO AD
APPARECCHIAT
URA
B1 GAMBALI

526000-07

DVT 10,
DVT 20, DT
30, DVT
40, DVT 60
L, TRP10,
TRP 20,
TRP60L,TR
P30, TRP40

B2 PLANTARI

105

0

0

0

0

0

0

3.753
PAIA

€ 27,00

101.331,
00

405.324,00

1.000
PAIA

€ 26,00

26.000,0
0

104.000,00

IMPORTO
TOTALE
QUADRIENNALE
IVA INCLUSA
621.375,28

Offerta

509.324,00

del 30.05.2016

LOTTO 2 –
DESCRIZIONE

DITTA
AGGIUDICATAR
IA

CALZE
COMPRESSIVE
IN VARIE
MISURE

MEDI ITALIA

CODICE
PRODOTT
O

QUANTI
TA’
ANNUA
AVEN

H914

41058
PAIA

PREZZO
UNITAR
IO
OFFERT
O IVA
ESCLUS
A
€ 3,690

IMPORT
O
TOTALE
ANNUO
IVA
ESCLUS
A

IMPORTO
TOTALE
QUADRIENN
ALE IVA
22%
ESCLUSA

€
151.504,
020

€
606.016,080

IMPORTO
TOTALE
QUADRIENNALE
IVA INCLUSA
739.339,62

Richiamati i seguenti fabbisogni di gara:
Lotto 1- a) compressore
Fabbisogni AVEN
AO MO +
Baggiova
ra

ASL MO

AO RE

AO PR

ASL PC

39

n. 6

20

37

3

B)TUTORI
A) gambali
B) plantari
Fabbisogni quadriennali AVEN (riferiti al paio)
AO MO +
Baggiova
ra

ASL MO

AO RE

AO PR

ASL PC

a)6.000
b)1.200

a)3200

a)1.892

a)2.800
b)2.800

a)1.120

Lotto 2 Calze compressive

Fabbisogni presunti quadriennali AVEN (al paio)

−

−

AO MO +
Baggiovara

ASL MO

AO RE

AUSL RE

AO PR

ASL PR

ASL PC

66.736

22.600

21.320

11.200

30.400

3.024

8.952

DATO ATTO pertanto che l’importo contrattuale quadriennale per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena (Policlinico e Ospedale Civile di Baggiovara)
risulta essere per il lotto n. 1 di € 193.200,00 iva esclusa e di € 235.704,00 iva
compresa e di € 246.255,84 iva esclusa per il lotto n. 2 e € 300.432,13 iva
compresa;
Preso atto che sono stati esperiti con esito positivo i controlli sul possesso dei
requisiti generali nei confronti delle ditte aggiudicatarie ai sensi dell’art. 38 del
D.lgs 163/06;

− 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), non sussistono rischi interferenti;
− 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 il
Direttore dell’esecuzione è il Dott. Sergio Guerzoni per il presente contratto;
- 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 approvare i verbali di gara relativi alla procedura aperta esperita ai
sensi del D.Lgs 163/06, per la fornitura di Sistema trattamento non invasivo della
trombosi venosa profonda occorrente all’unione d’acquisto fra le aziende sanitarie
associate all’Area Vasta Emilia Nord, di durata quadriennale, che si uniscono come
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di aggiudicare definitivamente la fornitura di Sistema trattamento non invasivo
della trombosi venosa profonda occorrente all’unione d’acquisto fra le aziende
sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord, per il lotto n. 1 alla ditta
Arjohuntleigh Spa di Roma e per il lotto n. 2 alla ditta MediItalia di Bolzano (con
sede operativa a Casalecchio di Reno (Bo) ) per quattro anni e precisamente per il
periodo indicativo 15.03.2017 – 14.03.2021;
c) Di dare atto che l’importo complessivo quadriennale per le Aziende dell’Area Vasta
Emilia Nord risulta per il lotto n. 1 di € 509.324,00 iva esclusa e per il lotto 2
di € 606.016,08 iva esclusa secondo il seguente quadro economico riepilogativo
per singola Azienda:
LOT
TO

AUSL MO

AUSL RE

AO RE

AUSL PR

AO PR

AUSL PC

1

a)€
86.400,00

----

a)€
51.084,00

----

a)
€75.600,00
b)€72.800,
00

a)€30.240,
00

2

€ 83.394,00

€
41.328,00

€ 78.670,80

€
11.158,56

€
112.176,00

€ 33.032,88

AO
MO +
Baggi
ovara
a)€
162.0
00,00
b)€31
.200,
00
€
246.2
55,84

d) Di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 79 comma 5 del D.lgs 163/06;
e) Di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazione è la Dott.ssa Sabrina Amerio Responsabile
del Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’Azienda Ospedaliera di Modena;
f) Di stabilire che per l’Azienda Ospedaliera di Modena il Direttore dell’esecuzione
contrattuale è il Dott. Sergio Guerzoni e che le altre Aziende aderenti all’unione
d’acquisto provvederanno ad individuare i propri;
g) Di dare atto che relativamente al lotto n. 1 ogni Azienda sanitaria provvederà alla
stipula del proprio contratto mentre relativamente al lotto n. 2 il contratto sarà
unico e sarà stipulato dall’Azienda Ospedaliera di Modena, capofila della presente
procedura;

h) di registrare per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena (Policlinico e
Ospedale Civile di Baggiovara) il costo quadriennale di € 439.455,84 + Iva 22%
per un importo complessivo di € 536.136,13 Iva al 22% compresa sul conto
03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” così suddivisi:
Ditta ArjoHuntleigh – importo complessivo di € 235.704,00 iva
compresa







quanto a € 49.105,00 con n° 00458/A/2017
quanto a € 58.926,00 con n° 00179/A/2018
quanto a € 58.926,00 con n° 00097/A/2019
quanto a € 58.926,00 con n° 00034/A/2020
quanto a € 9.821,00 con n° 00024/A/2021
registrazioni di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;

Ditta Medi Italia – importo complessivo di € 300.432,13 iva
compresa
 quanto a € 62.590,00
con n° 00459/A/2017
 quanto a €75.108,04
con n° 00180/A/2018
 quanto a € 75.108,04
con n° 00098/A/2019
 quanto a € 75.108,04
con n° 00035/A/2020
 quanto a € 12.518,01 con n° 00025/A/2021
 registrazioni di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
i) 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
LOTTO 1 CIG quadro

6547710D36

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

Descrizione
Apparecchiatura e tutori (gambali e
plantari)
Sistema trattamento non invasivo
della trombosi venosa profonda
occorrente all’unione d’acquisto fra le
aziende sanitarie associate all’Area
Vasta Emilia Nord, di durata
quadriennale
01 Procedura aperta

ArjoHuntleigh s.p.a. - 05503160011
Movi S.p.A. - 11575580151
Medtronic Italia S.p.A. - 09238800156
HMT High Medical Technologies s.r.l. 03781770379
ArjoHuntleigh s.p.a. - 05503160011

Importo di aggiudicazione
quadriennale AVEN (Iva esclusa)

€ 509.324,00

Tempi di completamento fornitura

15.03.2017-14.03.2021

Dato

Descrizione
Apparecchiatura e tutori (gambali e
LOTTO 1 CIG DERIVATO 6955940F43
plantari)
Sistema trattamento non invasivo
della trombosi venosa profonda
occorrente all’unione d’acquisto fra le
Oggetto del Bando
aziende sanitarie associate all’Area
Vasta Emilia Nord, di durata
quadriennale
26 Affidamento in adesione ad accordo
Procedura di scelta del contraente
quadro
Elenco degli operatori invitati a
ArjoHuntleigh s.p.a. - 05503160011
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
ArjoHuntleigh s.p.a. - 05503160011
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione
quadriennale Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena E Ospedale di
Baggiovara (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Dato
LOTTO 2 CIG quadro

€ 193.200,00
15.03.2017-14.03.2021
Anno 2017 budget 00458 ; Anno
2018 budget 00179 ; Anno 2019
budget 00097; 2020 budget 00034;
2021 budget 00024

Descrizione
Calze compressive
Sistema trattamento non invasivo
della trombosi venosa profonda
occorrente all’unione d’acquisto fra le
Oggetto del Bando
aziende sanitarie associate all’Area
Vasta Emilia Nord, di durata
quadriennale
Procedura di scelta del contraente
01 Procedura aperta
Laboratori Piazza s.r.l. - 00264510207
Elenco degli operatori invitati a
MEDI ITALIA s.r.l. - 01405950211
presentare
P.M.A. s.r.l. - 01643540188
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Medtronic Italia S.p.A. - 09238800156
6547720579

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Medi Italia s.r.l. - 01405950211

Importo di aggiudicazione
quadriennale AVEN (Iva esclusa)

€ 606.016,08

Tempi di completamento fornitura

15.03.2017-14.03.2021

Dato
LOTTO 2 CIG derivato 69559539FF

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
quadriennale Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena E Ospedale di
Baggiovara (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Descrizione
Calze compressive
Sistema trattamento non invasivo
della trombosi venosa profonda
occorrente all’unione d’acquisto fra le
aziende sanitarie associate all’Area
Vasta Emilia Nord, di durata
quadriennale
26: affidamento in adesione ad accordo
quadro
MEDI ITALIA s.r.l. - 01405950211
Medi Italia s.r.l. - 01405950211

€ 246.255,84
15.03.2017-14.03.2021
Anno 2017 budget 00459 ; Anno
2018 budget 00180; Anno 2019
budget 00098; 2020 budget 00035;
2021 budget 00025

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e alla Direzione
Operativa dell’Area Vasta Emila Nord per la comunicazione alle Aziende
Associate per i rispettivi seguiti di competenza.
Il dirigente responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

