Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 315 del 04/04/2017

OGGETTO:

CIG 6789412007 – CUA 20170041 Aggiudicazione mediante procedura
negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, eseguita con
RDO n. 1316807 nell’ambito del MePA di CONSIP, di un servizio di
noleggio quinquennale di n. 1 isolatore schermato per la manipolazione
di radiofarmaci occorrente alla Medicina Nucleare dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena. Ditta aggiudicataria EL.SE. S.r.l.
Importo i.v.a. esclusa € 134.900,00 pari a € 164.578,00 iva al 22%
inclusa. DIME CO/PS/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la nota prot. n. 15406 del 03/08/2016 del dott. ing. Leo Traldi, dirigente
responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, per l’acquisizione di un servizio di
noleggio quinquennale di n. 1 isolatore schermato per la manipolazione di
radiofarmaci occorrente alla Medicina Nucleare.
− Richiamato il D.Lgs. 6/12/2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le
Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale.
− Richiamato il D.Lgs. 6/07/2012 n.95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.
− Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999, così come
modificata dall’art. 1, comma 4 della L.191/2004 e della Legge Regionale 11/2004,
l’acquisto di cui sopra rispettivamente non rientra tra i beni/servizi oggetto di
Convenzioni Consip né tra la programmazione Intercent-ER.
- Considerato che tale procedura è stata avviata in data 30/08/2016 con RDO n.
1316807 nell’ambito del MePA di CONSIP, nella modalità di gara aperta a qualsiasi
Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della
Richiesta di Offerta).
- Preso atto che alla data del 23/09/2016, quale termine ultimo, hanno prodotto
regolare offerta le ditte EL.SE. S.r.l., MECMURPHIL S.r.l. e COMECER S.p.A.
- Dato atto che l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs del 18/04/2016 n.
50 in base al rapporto qualità/prezzo con l’attribuzione di 60/100 punti per la qualità
e 40/100 punti per il prezzo.
- Preso atto della relazione tecnica prot. n. 4558 del 06/03/2017 del gruppo tecnico,
i cui punteggi combinati con quelli del punteggio economico possono essere
rappresentati nel seguente schema nel rispetto della graduatoria operata dalla
piattaforma
VALORE
COMPLESSIVO
PUNT.
PUNT.
PUNT.
DITTA
DELL’OFFERTA I.V.A.
TECNICO
ECONOMICO
TOTALE
ESCLUSA
EL.SE.
134.900,00
60,00
40,00
100,00
MECMURPHIL
138.700,00
40,00
38,90
78,90
COMECER
159.756,00
33,00
33,78
66,78
- Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
- Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio.
- Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, l’ing. Valentina Lunini.
- Rilevato che i termini effettivi del noleggio decorrono dalla data di esito positivo del
collaudo e che il relativo canone sarà fatturato con una periodicità trimestrale.
− 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 espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n.

b)
c)

d)

e)

50 del 18 aprile 2016, eseguita con RDO n. 1316807 espletata nell’ambito del MePA
di CONSIP, alla ditta EL.SE. S.r.l. il noleggio di cui all’oggetto per un importo
complessivo, i.v.a. esclusa, di € 134.900,00, pari a € 164.578,00 iva al 22% inclusa.
Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Valentina Lunini.
Di registrare il costo complessivo di € 164.578,00 iva al 22% inclusa, sul conto
0302030103 “Canoni noleggio attrezzature Tecnico sanitarie” come segue:
quanto a € 21.943,73 con n. 00539 ECO /P del bilancio 2017
quanto a € 32.915,60 con n. 00214 ECO /P del bilancio 2018
quanto a € 32.915,60 con n. 00105 ECO /P del bilancio 2019
quanto a € 32.915,60 con n. 00041 ECO /P del bilancio 2020
quanto a € 32.915,60 con n. 00028 ECO /P del bilancio 2021
quanto a € 10.971,87 con n. 00002 ECO /P del bilancio 2022
Di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 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
6789412007
Servizio di noleggio quinquennale di n. 1
Oggetto del bando
isolatore schermato.
Procedura di scelta del contraente
04 negoziata senza pubblicazione di bando
01376730188 EL.SE. SRL
Elenco degli operatori invitati a
03191421209 MECMURPHIL SRL
presentare offerte
02404790392 COMECER SPA
Aggiudicatario
01376730188 EL.SE. SRL
Importo di aggiudicazione
€ 134.900,00
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 02/05/2017
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 01/05/2022
budget 00539/17 – budget 00214/18 –
Importo delle somme liquidate
budget 00105/19 – budget 00041/19 –
budget 00028/21- budget 00002/22
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Ingegneria Clinica per competenza.
Il dirigente responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

