Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 370 del 19/04/2017

OGGETTO:

Recepimento provvedimento Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
n. 103 del 03.04.2017 relativo al secondo rinnovo contrattuale previsto
della fornitura in due lotti di sistema diagnostisco per l’effettuazione di
analisi sierologiche e di sistema ematologico per l’esecuzione di esami
emocromocitometrici occorrenti all'Unione d'acquisto tra le Aziende
Sanitarie Associate all'Area Vasta Emilia Nord (AVEN) - CIG DERIVATO
Lotto 1 7044103IB0 Cua 20170051 € 716.203,90 iva compresa CIG
Derivato Lotto 2 Z271E320F5 € 48.550,38 iva compresa - Periodo
scadenza secondo rinnovo 28.02.2018. CIG QUADRO lotto 1 :
69773714B2 – CIG QUADRO lotto 2 6977500F23

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale 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 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;

−

Vista la Determinazione n. 16723 del 26 ottobre 2016, adottata dalla Direzione
Generale Cura della persona, Salute e Welfare, recante” Recepimento
dell’aggiornamento del Masterplan 2016 – 2018 e del relativo monitoraggio dello
stato di attuazione”;

−

Vista la deliberazione DG n 139 del 28 ottobre 2016 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan (programmazione unica degli acquisti in ambito
sanitario) 2016 – 2018 di cui alla determinazione n. 16723 del 26 ottobre 2016,
adottata dalla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare.
Approvazione del "Programma degli acquisti di beni e servizi", ai sensi e per gli
effetti dell’art 21 del Codice dei Contratti Pubblici. Comunicazione al Tavolo Tecnico
dei soggetti aggregatori delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore
a 1 milione”

−

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 Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord;

−
−

Richiamati i seguenti provvedimenti:
N.
385 dell’11.09.2012
del Direttore del Servizio Attività Economali e
Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma avente per
oggetto “Procedura ristretta per la fornitura, in due lotti, di sistema diagnostico per
l’effettuazione di analisi sierologiche e di sistema ematologico per l’esecuzione di
esami
emocromocitometrici
occorrenti all’unione d’acquisto fra le Aziende
associate all’Area Vasta Emilia Nord con la quale si disponeva l’aggiudicazione per

−

−

−

−

−

entrambi i lotti alla ditta Abbott s.r.l. Divisione Diagnostici per una durata triennale
con possibilità di rinnovo di anno in anno, per ulteriori due;
N. 296 del 22.11.2012 del Direttore della
Direzione Acquisti e Magazzino
dell’Azienda Ospedaliera di Modena , con il quale è stato recepito il provvedimento
sopra citato di aggiudicazione;
N. 120 del 31.03.2016 con la quale il Direttore del Servizio Attività Economali e
Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha provveduto
al primo rinnovo previsto riguardante la “Procedura ristretta per la fornitura, in due
lotti, di sistema diagnostico per l’effettuazione di analisi sierologiche e di sistema
ematologico per l’esecuzione di esami emocromocitometrici occorrenti all’unione
d’acquisto fra le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord;
N. 59 del 6 aprile 2016 con il quale il Direttore del Servizio Appalti e Acquisti
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha recepito il provvedimento n.
120/2016 sopra citato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, relativo al
primo rinnovo della gara in oggetto esplicitata;
N. 103 del 3 aprile 2017 con la quale il Direttore della Struttura complessa
Acquisizione beni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha provveduto
al secondo rinnovo previsto riguardante la “Procedura ristretta per la fornitura, in
due lotti, di sistema diagnostico per l’effettuazione di analisi sierologiche e di
sistema ematologico per l’esecuzione di esami emocromocitometrici occorrenti
all’unione d’acquisto fra le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord;
Preso atto del parere favorevole dei referenti per la Sierologia e per l’Ematologia del
Policlinico di Modena e preso atto del quadro economico riassuntivo derivante dal
secondo rinnovo contrattuale:

LOTTO N. 1 – Sistema diagnostico per l’effettuazione di
analisi sierologiche per la validazione delle unità di sangue
– ditta aggiudicataria ABBOTT srl Div. Diagnostici – CIG
DERIVATO 70441031B0

Quota annua assistenza tecnica
Quota annua determinazioni
TOTALE ANNUO presunto (iva
esclusa)

€ 11.570,04
€ 491.617,74
€ 503.187,78

LOTTO N. 2 – Sistema ematologico per l’esecuzione di
esami emocromocitometrici – ditta aggiudicataria
ABBOTT srl Div. Diagnostici – CIG DERIVATO
Z271E320F5

Quota annua assistenza tecnica

€ 9.000,00

Quota annua determinazioni

25.110,35

TOTALE ANNUO presunto (iva
esclusa)

€ 34.110,35

− 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 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 il
Direttore dell’esecuzione è la Dott.ssa Iole Bosi;
− A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016
DETERMINA
a) per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate,
di recepire il provvedimento n.
103 del 03.04.2017 dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma relativo al secondo rinnovo previsto, a seguito di procedura
ristretta, della fornitura in due lotti di sistema diagnostico per l’effettuazione di
analisi sierologiche e di sistema ematologico per l’esecuzione di esami
emocromocitometrici occorrente alle Aziende Ospedaliere di Modena, Reggio Emilia
e Parma dell’Area Vasta Emilia Nord, relativamente al lotto n. 1 e n. 2 di interesse
per l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena con la Ditta Abbott div.
diagnostici alle medesime condizioni economiche ;
b) di precisare che il periodo relativo al secondo rinnovo della fornitura sarà dal
01.01.2017 sino al 28.02.2018 (data collaudo apparecchiatura);
c) di registrare il costo complessivo presunto di € 764.754,28 IVA COMPRESA per
il periodo dal 01.01.2017 al 28.02.2018, costituito dalla quota di assistenza tecnica
e dalla quota delle determinazioni come segue:
DITTA ABBOTT Div. diagnostici (lotto n. 1 )
• € 599.773,64 iva compresa sul conto 03.020.12.062 “Dispositivi
medico diagnostici in vitro” con n° S0558/2017/FAR/A;
• € 99.962,26 iva compresa sul conto 03.020.12.062 “Dispositivi
medico diagnostici in vitro” con n S0224/2018/FAR/A;


€ 14.115,44 iva compresa sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per
attrezzature sanitarie” con n° S7553/2017/IGC/A



€ 2.352,56 iva compresa sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per
attrezzature sanitarie” con n° S7554/2018/IGC/A

DITTA ABBOTT Div. Diagnostici (lotto n. 2)

• € 30.634,62 iva compresa sul conto 03.020.12.062 “Dispositivi
medico diagnostici in vitro” con n° 00559/2017/FAR/A;
• € 5.105,76 iva compresa sul conto 03.020.12.062 “Dispositivi
medico diagnostici in vitro” con n 00225/2018/FAR/A;



€ 10.980,00
iva compresa sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria
per attrezzature sanitarie” con n° 7553/2017/IGC/A



€ 1.830,00 iva compresa sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per
attrezzature sanitarie” con n° 7554/2018/IGC/A
d) 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
CIG (Quadro)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena)
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente

Descrizione
Lotto 1- 70441031B0
Recepimento Fornitura di sistema
diagnostico (lotto 1)
26: affidamento in 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
Tempi di completamento fornitura

c.f. 00076670595 –ABBOTT srl

Importo delle somme liquidate

Bdg/ S0558 Anno 2017
BDG/ S0224 Anno 2018

Dato
CIG (Quadro)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena)
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente

c.f. 00076670595 –ABBOTT srl

€ 587.052,41

Descrizione
Lotto 2 - Z271E320F5
Recepimento Fornitura di sistema
EMATOLOGICO (lotto 2)
26: affidamento in 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
Tempi di completamento fornitura

c.f. 00076670595 –ABBOTT srl

Importo delle somme liquidate

Bdg/00559 Anno 2017
Bdg /00225 Anno 2018

c.f. 00076670595 –ABBOTT srl

€ 39.795,40

Il dirigente responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

