Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 378 del 21/04/2017

OGGETTO:

Gestione sperimentale unica del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino
Estense di Baggiovara Delibera n. 193 del 14/10/2016 – Acquisizione
contratti per servizi vari relativi all’Ospedale Civile S.Agostino – Estense
- Provvedimento in merito ad integrazione elenco allegato a determina
n. 1156 del 23 dicembre 2016 – Cig vari

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la delibera n. 131 del 14/10/2016 con la quale sono stati recepiti
l’Accordo Quadro e la Convenzione Generale, regolanti il progetto sperimentale per
la gestione unica fra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena (AOU) ed il Nuovo
Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE), già autorizzato con
Delibera di Giunta regionale n.1004 del 28 giugno 2016;
− Precisato che:
 la citata DGR n. 1004/2016 stabilisce che
• il trasferimento della titolarità contrattuale, da AUSL a AOU, avverrà
limitatamente ai contratti con esclusiva afferenza alle necessità del NOCSAE;
• sono trattati in modo diverso i contratti che conseguono ad adesioni a
convenzioni Consip, Intercenter, di Area Vasta Emilia nord, ovvero quelli
comuni ad AUSL ed AOSP, per i quali sarà necessario procedere ad
un’estensione contrattuale in capo ad AOU e corrispondente limitazione in
capo ad AUSL, nonché alla comunicazione al fornitore del “cambio di
richiedente”.
 l’Accordo Quadro prevede, in merito ai contratti per la fornitura di beni e servizi,
che la titolarità dei contratti in essere, già sottoscritti a suo tempo dall’Azienda
USL per le necessità del NOCSAE, passi in capo all'AOU, quale soggetto giuridico
titolare della gestione dell'attività nell'ambito del NOCSAE per quanto previsto
dalla sperimentazione gestionale (art. 3);
 la Convenzione generale, nel richiamare i principi di cui alla DGR 1004/2016,
prevede che le Aziende predispongano l’Elenco di tutti i contratti di
approvvigionamento di beni, servizi (ivi compresi i contratti con Società di
Assicurazione per l'esercizio della Libera professione da parte dei professionisti
soggetti alla assegnazione temporanea) relativi alle necessità del NOCSAE che
sono ceduti alla titolarità del Policlinico e quindi richiedono una modifica del
soggetto richiedente ovvero una estensione della fornitura (art. 5, lett. C);
− Richiamata la propria determinazione n. 1156 del 23 dicembre 2016, con la quale si
è proceduto:
alla ricognizione ed approvazione dell’elenco dei contratti di fornitura di beni e
servizi, in vigenza al 30 novembre 2016, destinati al soddisfacimento dei
fabbisogni del NOCSAE, per l’espletamento della propria attività istituzionale;

alla contestuale acquisizione, parziale o totale degli stessi, dei predetti contratti,
mediante cessione dall’Azienda Usl all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena;



− Visto l’elenco dei contratti di approvvigionamento, in essere al 30 novembre 2016,
aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi, in tutto o in parte, alle
necessità del NOCSAE, approvato con decisione n. 2384 del 7/12/2016 adottata in
qualità di Responsabile del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
− Dato atto che, come previsto alla lett. e) della richiamata determinazione n.
1156/2016, eventuali modifiche ed integrazioni ulteriori modifiche o integrazioni
dell’elenco ad essa allegato, avrebbero potuto essere approvate con successivo
provvedimento dirigenziale;
− Considerato che vi è l’esigenza di integrare il predetto elenco, al fine di procedere
all’acquisizione degli ulteriori contratti specificati nell’elenco allegato, relativi a

fabbisogni pertinenti l’Ospedale Civile S. Agostino-Estense, secondo quanto previsto
con decisione Usl n. 575 del 30/03/2017;

−

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 compendiativo delle disposizioni del testo abrogato del
D.Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione del dispositivo
della delibera 158 assunta dal Direttore Generale in data 24 luglio 2015 e della
delibera n. 113 del 7 settembre 2016;

DETERMINA
a) di integrare, a far data dal 1° gennaio 2017, l’elenco dei contrati ceduti dall’Azienda
Usl ed acquisiti dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, di cui alla determinazione n.
1156/2016, accettando la titolarità dei contratti specificati nella tabella allegata, in
essere al 30/11/2016, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi relativi, in tutto o in
parte, alle necessità del NOCSAE, in relazione ai periodi di efficacia ivi indicati;
b) di accettare la titolarità dei contratti individuati nell’allegato elenco, ceduti all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena da parte dell’Azienda Usl di Modena;
c) di disporre che la cessione dei contratti divenga efficace a far data dal 1° gennaio
2017;
d) di dare, pertanto, atto che fino al 31/12/2016, permangono in capo ai contraenti
originari le obbligazioni e responsabilità contrattuali, in relazione alle prestazioni
eseguite fino a tale data (compresa), con ciò intendendosi l’emissione di ordinativi di
beni o servizi perfezionati entro il 31/12/2016 (anche con consegna in data
successiva);
e) di dare atto che, ai sensi della decisione n. 575/2016, l’Azienda Usl, tramite il
competente servizio, comunicherà alle ditte fornitrici la cessione, totale o parziale,
del contratto, ai sensi dell’art. 1406 e segg. del codice civile, a far data dal 1° gennaio
2017;
f) di disporre che eventuali ulteriori modifiche o integrazioni dell’elenco allegato,
potranno essere approvate con successivo provvedimento.
g) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
Il dirigente responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

