Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 337 del 07/04/2017

OGGETTO:

Convenzione Avis – Acquisto sangue 2017 . Liquidazione fatture mese
di Gennaio e Febbraio 2017.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

-

−
-

Richiamata la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di
Modena n. 157 del 24 luglio 2015 con la quale si disponeva “Rinnovo
convenzione tra Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e AVIS
provinciale di Modena in attuazione della delibera di Giunta Regionale n.
432/2015”, e si approvava lo schema di convenzione con l’AVIS provinciale di
Modena con validità di tre anni dalla data di sottoscrizione (31.07.201530.07.2018);
Richiamato l’articolo 4 della legge 219/2005 che stabilisce che «il sangue non
è fonte di profitto”;
Dato atto che con la sottoscrizione della convenzione si prevedono unicamente
tariffe di rimborso (uniformi su tutto il territorio nazionale) delle attività
associative svolte, che non costituiscono un corrispettivo per un servizio reso,
pertanto non equiparabile ad un appalto;
Considerato pertanto di escludere dall’attribuzione del codice identificativo gara
(CIG) il rimborso all’AVIS delle spese sostenute, non configurandosi tale attività
come appalto;
Dato atto che sono pervenute le fatture relative al mese di Gennaio 2017 e
Febbraio 2017 e che pertanto si rende necessario provvedere alla loro
liquidazione stante l’avvenuta erogazione delle prestazioni da parte dell ‘AVIS ;
Preso atto della regolarità delle stesse attestate dal Dott. Ceccherelli
(Responsabile del Trasfusionale);
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile
del procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
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, che si intendono qui integralmente
richiamate, di acquistare il sangue dall’AVIS di Modena per l’anno 2017, così come
previsto dalla convenzione stipulata e sottoscritta tra l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena e la stessa AVIS provinciale di Modena giusta delibera del
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena n. 157 del
24.07.2015 ad oggetto “Rinnovo convenzione tra Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Modena e Avis provinciale di Modena in attuazione della delibera di
Giunta regionale n. 432/2015” con validità di tre anni dalla data di sottoscrizione
(31.07.2015-30.07.2018);
b)
di liquidare le fatture pervenute relative al mese di Gennaio e Febbraio 2017
rispettivamente di € 282.164,25 e di € 274.966,50 (totale € 557.130,75), stante
l’avvenuta erogazione delle prestazioni, sul conto 03.02.01.01.15 “Sangue ed
emoderivati senza codice Minsan” del bilancio di previsione 2017 in corso di
adozione con n 00545/2017/X;
c)
di rimandare ad eventuali altri provvedimenti la registrazione residua per il restante
periodo dell’anno 2017, stante la creazione a Bologna di un’officina unica per la
raccolta e la lavorazione del sangue.
Il dirigente responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

