Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 379 del 21/04/2017

OGGETTO:

Determina di affidamento - Procedura negoziata previa pubblicazione di
avviso di consultazione preliminare di mercato, ex art. 66 D.Lgs 50/2016
per acquisto aggiornamento Acceleratore Lineare Elekta modello
Synergy Platform s/n 152002
occorrente all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena. Importo pari ad € 655.000,00 oltre a I.V.A.
22%, per un totale di € 799.100,00 I.V.A. inclusa - Codice CIG
703790461B – CUA 20170052.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la Determinazione 332 del 7 aprile 2017 con la quale è stata avviata una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura dell’aggiornamento
tecnologico dell’acceleratore lineare Synergy Platform s/n 152002 collaudato nel
12.11.2009 in uso presso la Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Modena;
− Vista la convenzione siglata tra Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e
Fondazione Cassa di Risparmio per il finanziamento del progetto orientato al
miglioramento delle cure oncologiche ed in particolare all'efficientamento delle
terapie radianti e della medicina nucleare, per un importo di 3 milioni di euro;
− Dato atto che la predetta procedura è stata avviata sulla base della richiesta
congiunta, presentata in data 1° marzo 2017, da parte dell’Ing. Leo Traldi, Servizio
Unico di Ingegneria Clinica, e del Dott. Gabriele Guidi, Servizio Unico di Fisica Medica,
con la quale viene richiesto l’acquisizione di aggiornamento tecnologico
dell’acceleratore lineare Synergy Platform s/n 152002 collaudato nel 12.11.2009 in
uso presso la Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di
Modena, al fine del raggiungimento degli obiettivi presenti nel progetto di seguito
indicato, e permettere di eseguire trattamenti innovativi della regione polmonare e
addominale (polmoni, pancreas, fegato, ecc…), del distretto testa collo, del sistema
nervoso centrale, della prostata e di organi soggetti a movimenti volontari e
involontaria;

− Premesso che, sulla base della predetta richiesta, in data 7 marzo 2017, è stato
pubblicato sul sito aziendale uno specifico avviso di consultazione preliminare, ex art.
66 del D.Lgs 50/2016, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento,
i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive,
le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria;

− Considerato che, alla data indicata, è stata presentata una specifica manifestazione
di interesse dalla sola ditta Elekta, con nota e allegati di cui a Pec 21 marzo 2017
prot. 5890
− Richiamata la lettera di invito in data 5 aprile 2017 prot. 7267 – inviata con Pec in
pari data - con la quale la ditta Elekta è stata invitata a presentare offerta nell’ambito
della procedura in oggetto;
−

Dato atto che la ditta suddetta ha presentato la propria offerta, secondo le modalità
indicate nella citata lettera d’invito, con offerta e documentazione allegata acquisite,
via Pec, agli atti del Servizio unico Acquisti e Logistica in data 7 aprile 2017:


con prot. 7546 – offerta economica;



con prot. 7552 – scheda tecnica;



con prot. 7549 – materiale illustrativo;



con prot. 7554 – documentazione amministrativa.

−

Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura:
• non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma
2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26
della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n.
296/2006 s.m.i.;
• non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica
disciplina di cui agli artt. 7 e 11 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in
Legge 6 luglio 2012 n. 94;
• non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre
2015, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali le amministrazioni pubbliche,
compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa o ad
altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

−

Dato atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016;

−

Dato atto che è stato individuato l’ing. Marco Martignon del Servizio Unico di
Ingegneria Clinica, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo
101 del Dlgs 50/2016;

−

Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;

−

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 7/09/2016

DETERMINA

a) di affidare alla ditta Elekta, per le motivazioni esposte in premessa del presente atto
nonché della determinazione a contrarre n. 332 del 7 aprile 2017, che si intendono
qui integralmente riportate, a seguito di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, sulla base e nei termini di cui alla lettera di invito prot. 7267 del 5 aprile
2017 e dell’offerta economica parimenti citata in premessa:
 la fornitura dell’aggiornamento tecnologico dell’acceleratore lineare Synergy
Platform s/n 152002 collaudato nel 12.11.2009 ad un prezzo di € 655.000,00
oltre a I.V.A. 22%, per un totale di € 799.100,00 I.V.A. inclusa;

b) di dare atto che la prestazione contrattuale richiesta all’aggiudicatario si intenderà
completamente e correttamente eseguita: a) previo collaudo tecnico, che avrà luogo
entro il 31 maggio 2017 e b) previo collaudo clinico, che avrà luogo entro il 15 luglio
2017;
c) di registrare il costo presunto di € 799.100,00 Iva inclusa al 22%, relativo alla
fornitura dell’aggiornamento in oggetto, sul conto 0101020401 “Attrezzature
sanitarie”, budget S0568 bilancio 2017, che troverà copertura nel finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmio, ai sensi della convenzione citata in premessa;
d) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 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
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 (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Descrizione
703790461B
fornitura dell’aggiornamento tecnologico
dell’acceleratore lineare Synergy Platform
s/n 152002 collaudato nel 12.11.2009
04 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PUBBLICAZIONE DI BANDO
Elekta
codice fiscale 02723670960
Elekta
codice fiscale 02723670960
€ 655.000,00
15 luglio 2017
Budget S0568 bilancio 2017

Il dirigente responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

