Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 391 del 28/04/2017

OGGETTO:

Aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con provvedimento
n. 53 del 31/03/2016 per la fornitura triennale, mediante contratto
estimatorio, in quattro lotti distinti, di dispositivi medici (protesi ed
espansori) destinati alla ricostruzione mammaria e tissutale occorrenti
all’unione d’acquisto fra le aziende dell’Area Vasta Emilia Nord. Azienda
capofila: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - CUA quadro:
20160026 – LOTTO 1: CIG “Quadro” 6640792AE9, CIG derivato
705614530F, CUA derivato 20170053; LOTTO 2: CIG quadro
6640795D62 CIG derivato Z561E580C5; LOTTO 3: CIG quadro
6640798FDB, CIG derivato 705614965B, CUA derivato 20170054;
LOTTO 4: CIG quadro 66408044D2, CIG derivato Z451E58117.
Durata contratto anni tre. Costo complessivo presunto € 1.180.100,46
Iva esclusa, € 1.227.304,48 Iva compresa al 4% – Costo complessivo
relativo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena € 287.358,90,
Iva esclusa, € 298.853,26 IVA compresa al 4%.
DIME: CB/PA/5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

−

−

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;
Richiamata la DGR 901/2015, allegato A, ove si precisa che:
• le linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del S.S.R. per
l'anno 2014 hanno previsto l’unificazione dei processi di pianificazione degli
acquisti attraverso la realizzazione di un “Masterplan” triennale contenente
tutte le iniziative di acquisto da realizzare nel triennio di riferimento, le
tempistiche di realizzazione, le responsabilità (livello centralizzato
regionale, livello di Area Vasta, livello aziendale);
•

il Masterplan triennale 2015/2017 è stato approvato con Determinazione
della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3617 del 26/3/2015
ed è stato redatto in funzione dei seguenti obiettivi:
-

aggredire centralmente nuove categorie di spesa ad alto livello di
standardizzazione ovvero di interesse trasversale rispetto alle Aziende
Sanitarie regionali;

-

garantire continuità alle forniture ed ai servizi gestiti a livello
centralizzato;

-

rispettare le specificità locali nel caso di procedure ad alto livello di
personalizzazione sul territorio.

−

Precisato che le Aziende Sanitarie sono chiamate a fare quanto previsto nella
pianificazione triennale, rispettando i livelli di centralizzazione e le scadenze
previste, per le varie categorie merceologiche, nel Masterplan triennale;

−

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 associate all'Area Vasta
Emilia Nord (approvato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena con
delibera n. 211 del 16 novembre 2015);

−

Viste le seguenti proprie determinazioni:

•

n. 53 del 31 marzo 2016, mediante la quale è stata indetta la gara a
procedura aperta, a sensi del D.Lgs. 163/06, per la fornitura, mediante
contratti estimatori stipulati dalle singole aziende, in quattro lotti distinti,
di dispositivi medici (protesi ed espansori) destinati alla ricostruzione
mammaria e tissutale, occorrente all’Unione d’Acquisto fra le Aziende
dell’Area Vasta Emilia Nord per un periodo di anni tre ed un importo
complessivo netto triennale non superabile pari ad Euro 1.334.392,98 Iva
esclusa;

•

n. 175 del 1° settembre 2016 mediante la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche
ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 163/06;

−

Premesso che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea in data 13 aprile 2016;

−

Dato, pertanto atto che ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la
procedura in oggetto è disciplinata dal previgente codice degli appalti, approvato
con D.Lgs 163/2006

−

Acquisiti i verbali di gara del 26 settembre 2016, del 7 novembre 2016, del 2 marzo
2017 ed in particolare il verbale di aggiudicazione provvisoria della fornitura
effettuata in seduta pubblica in data 6 aprile 2017, agli atti del servizio;

−

Considerato che, in relazione a quanto contenuto verbale del 6 aprile 2017, la
fornitura è stata provvisoriamente aggiudicata alle seguenti ditte, che hanno
presentato le offerte economicamente più vantaggiose, per ogni singolo lotto in
relazione ai parametri individuati dal disciplinare di gara:

−

LOTTO

DITTA/RTI
AGGIUDICATARIA

OGGETTO DELLA
FORNITURA

VALORE
CONTRATTUALE
COMPLESSIVO NETTO

1

ALLERGAN

PROTESI MAMMARIE

€ 721.885,50

2

POLYTECH

PROTESI MAMMARIE in
silicone con rivestimento in
poliuretano

€ 78.600,00

3

ALLERGAN

ESPANSORE MAMMARIO

€ 341.004,96

4

JOHNSON &
JOHNSON

ESPANSORE TISSUTALE

€ 38.610,00

Accertato:
• che, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/06, sono stati esperiti
con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico organizzativa nei confronti delle ditte
aggiudicatarie;
•

che ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/06 sono stati esperiti con esito
positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali nei confronti delle ditte
aggiudicataria;

−

Preso atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/06, il contratto non può
essere stipulato prima che siano trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/06;

−

Ritenuto, pertanto:

•

di prendere atto degli esiti della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.
163/06, per la fornitura di per la fornitura, mediante contratti estimatori
stipulati dalle singole aziende, in quattro lotti distinti, di dispositivi medici
(protesi ed espansori) destinati alla ricostruzione mammaria e tissutale,
occorrente all’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
per un periodo di anni tre;

•

di approvare i verbali di gara ed in particolare il verbale di aggiudicazione
provvisoria della fornitura effettuata in seduta pubblica in data 6 aprile
2017, acquisito agli atti del servizio;

−

Accertato che la spesa presunta triennale relativa alla fornitura di cui trattasi
ammonta ad € 1.180.100,46 oltre a € 47.204,02 dovuti per IVA 4% %, per un totale
di € 1.227.304,48;

−

Richiamati i fabbisogni espressi dalle singole aziende sanitarie, contenuti nel
capitolato speciale e precisamente:

TOTALI

AO MO

AO PR

AUSL MO

AO RE

AUSL RE

AUSL PR

LOTTO

AUSL PC

FABBISOGNO PRESUNTO TRIENNALE
DIVISO PER AZIENDA SANITARIA

1575
1

240

0

0

450

60

540

285
150

2

0

0

0

15

60

45

30
744

3
4

90
15

0

0

0

0

150
0

60

144

300

15

60

9

99

Totale
triennale

2568

−

Considerato che la fornitura oggetto del presente affidamento:


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 ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;

−

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

Tutto ciò premesso

DETERMINA

a) di approvare i verbali di gara relativi alla procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.
163/06, per la fornitura di per la fornitura, mediante contratti estimatori stipulati
dalle singole aziende, in quattro lotti distinti, di dispositivi medici (protesi ed
espansori) destinati alla ricostruzione mammaria e tissutale, occorrente all’Unione
d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord per un periodo di anni tre, agli
atti del servizio
b) di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle ditte, per gli importi e la
durata dettagliati in premessa, per l’importo complessivo presunto di €
1.180.100,46 Iva esclusa, secondo il seguente quadro economico riepilogativo per
singola Azienda, sulla base della rilevazione dei fabbisogni espressi dalle singole
aziende:
AUSL PC

AO RE

AUSL MO

AO PR

AO MO

TOTALI

Lotto
1

€ 110.001,60

€ 206.253,00

€ 27.500,40

€ 247.503,60

€ 130.626,90

€ 721.885,50

Lotto
2

0

€ 7.890,00

€ 31.440,00

€ 23.550,00

€ 15.720,00

€ 78.600,00

Lotto
3

€ 41.250,60

€ 68.751,00

€ 27.500,40

€ 66.000,96

€ 137.502,00

€ 341.004,96

Lotto
4

5850

€ 0,00

€ 5.850,00

€ 23.400,00

€ 3.510,00

€ 38.610,00

c) di disporre ex art. 11 del D.lgs 163/06, alla luce delle risultanze dei controlli
effettuati ai sensi dell’art.38 e dell’art.48, co.2, del predetto d.lgs., indicati in
premessa, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
d) di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 79 comma 5 del D.lgs 163/06;
e) di dare atto che la procedura d’acquisto unificata porterà alla stipulazione di un
contratto estimatorio, secondo gli artt. 1556-1558 c.c., per ognuna delle Aziende
facenti parte dell’Associazione, che disciplinerà le condizioni di fornitura dei prodotti
indicati, nella misura richiesta dalle Aziende stesse con gli ordinativi di fornitura,
secondo quanto previsto dal capitolato speciale, in base allo schema di contratto
estimatorio incluso nei documenti di gara;
f)

di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni è la dott.ssa Sabrina Amerio, dell’Azienda
capofila;

g) di dare atto che è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 101 del Dlgs 50/2016 e che le altre Aziende aderenti all’Unione
d’Acquisto provvederanno a formalizzare detto incarico in sede di atto di
recepimento degli esiti della procedura di gara;
h) di dare atto che, sulla base dei fabbisogni espressi e degli importi di aggiudicazione,
nonché della durata triennale della fornitura, presumibilmente decorrente dal 1°
giugno 2017, il costo complessivo triennale presunto relativamente all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, è pari a euro € 287.358,90 Iva esclusa al 4%;
i)

di registrare, sulla base del fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena, il costo triennale presunto riferibile a quest’ultima di € 287.358,90 più IVA.
al 4%, per un totale complessivo di € 298.853,26 IVA compresa, relativo alla
fornitura, sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi”, nel
seguente modo:
 € 58.110,36, sul Bilancio 2017, costo risultante da:
• € 26.415,66
Lotto 1 – Allergan - budget 00571/A;
• € 3.178,93
Lotto 2 – Polytech – budget 00572/A;
• € 27.805,96
Lotto 3 – Allergan – budget 00573/A;
• € 709,80
Lotto 4 – Johnson & Johnson – con budget 00574/A;
 € 99.617,75, sul Bilancio 2018, costo risultante da:
• € 45.283,99
Lotto 1 – Allergan – budget 00229/A;
• € 5.449,60
Lotto 2 – Polytech – budget 00230/A;
• € 47.667,36
Lotto 3 – Allergan – budget 00231/A;
• € 1.216,80
Lotto 4 – Johnson & Johnson – budget 00232/A;
 € 99.617,75, sul Bilancio 2019, costo risultante da:
• € 45.283,99
Lotto 1 – Allergan – budget 00110/A;
• € 5.449,60
Lotto 2 – Polytech – budget 00111/A;
• € 47.667,36
Lotto 3 – Allergan – budget 00112/A;
• € 1.216,80
Lotto 4 – Johnson & Johnson – budget 00113/A
 € 41.507,40, sul Bilancio 2020, costo risultante da:

•
•
•
•
j)

€
€
€
€

18.868,33
2.270,67
19.861,40
507,00

-

Lotto
Lotto
Lotto
Lotto

1
2
3
4

–
–
–
–

Allergan – budget 00045/A;
Polytech – budget 00046/A;
Allergan – budget 00047/A;
Johnson & Johnson – budget 00048/A;

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 (Quadro) lotto 1

Descrizione
6640792AE9

Oggetto del Bando

PROTESI MAMMARIE

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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)

01 PROCEDURA APERTA
Allergan spa CF 00431030584
Johnson & Johnson Medical spa CF
08082461008
Allergan spa CF 00431030584
€ 721.885,50 (triennale):

Tempi di completamento fornitura

Triennale, presumibilmente dal 1° giugno
2017

Dato
CIG (Quadro) lotto 2

Descrizione
6640795D62

Oggetto del Bando

PROTESI MAMMARIE in silicone con
rivestimento in poliuretano

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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)

01 PROCEDURA APERTA

Polytech Health & Aesthetics Italia spa
CF 09009860967
Polytech Health & Aesthetics Italia spa
CF 09009860967
€ 78.600,00 (triennale)

Tempi di completamento fornitura

Triennale, presumibilmente dal 1° giugno
2017

Dato

Descrizione

CIG (Quadro) lotto 3

6640798FDB

Oggetto del Bando

ESPANSORI MAMMARI

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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)

01 PROCEDURA APERTA
Allergan spa CF 00431030584
Johnson & Johnson Medical spa CF
08082461008
Polytech Health & Aesthetics Italia spa
CF 09009860967
Allergan spa CF 00431030584

€ 341.004,96 (triennale)

Tempi di completamento fornitura

Triennale, presumibilmente dal 1° giugno
2017

Dato
CIG (Quadro) lotto 4

Descrizione
66408044D2

Oggetto del Bando

ESPANSORI TISSUTALI

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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)

01 PROCEDURA APERTA
Johnson & Johnson Medical spa CF
08082461008
Polytech Health & Aesthetics Italia spa
CF 09009860967
Johnson & Johnson Medical spa CF
08082461008
€ 38.610,00 (triennale)

Tempi di completamento fornitura

Triennale, presumibilmente dal 1° giugno
2017

Dato
CIG (derivato) lotto 1

Descrizione
705614530F

Oggetto del Bando

PROTESI MAMMARIE

Procedura di scelta del contraente

26 – 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
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

Allergan spa CF 00431030584

Allergan spa CF 00431030584

€ 130.626,90 (triennale)
Triennale, presumibilmente dal 1° giugno
2017
budget
budget
budget
budget

00571/A
00229/A
00110/A
00045/A

2017
2018
2019
2020

Dato
CIG (derivato) lotto 2

Descrizione
Z561E580C5

Oggetto del Bando

PROTESI MAMMARIE in silicone con
rivestimento in poliuretano

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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

26 – adesione ad accordo-quadro /
convenzione
Polytech Health & Aesthetics Italia spa
CF 09009860967
Polytech Health & Aesthetics Italia spa
CF 09009860967
€ 15.720,00 (triennale)
Triennale, presumibilmente dal 1° giugno
2017
Budget 00572/A 2017
budget 00230/A 2018
budget 00111/A 2019
budget 00046/A 2020

Dato
CIG (derivato) lotto 3

Descrizione
705614965B

Oggetto del Bando

ESPANSORI MAMMARI

Procedura di scelta del contraente

26 – 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
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

Allergan spa CF 00431030584

Allergan spa CF 00431030584

€ 137.502,00 (triennale)
Triennale, presumibilmente dal 1° giugno
2017
budget
budget
budget
budget

00573/A
00231/A
00112/A
00047/A

2017
2018
2019
2020

Dato
CIG (derivato) lotto 4

Descrizione
Z451E58117

Oggetto del Bando

ESPANSORI TISSUTALI

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione
sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

26 – adesione ad accordo-quadro /
convenzione
Johnson & Johnson Medical spa CF
08082461008
Johnson & Johnson Medical spa CF
08082461008

Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

€ 3.510,00 (triennale)
Triennale, presumibilmente dal 1° giugno
2017
budget
budget
budget
budget

00574/A
00232/A
00113/A
00048/A

2017
2018
2019
2020

k) di effettuare le comunicazioni di cui all’art.7, comma 8, D.Lgs 163/2006;
l) di comunicare l’aggiudicazione, entro cinque giorni dal presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 79, comma 5, D.Lgs 163/2016;
m) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Affari
Generali, al Servizio Bilancio e alla Direzione Operativa dell’Area Vasta Emilia Nord
per la comunicazione alle Aziende Associate per i rispettivi seguiti di competenza.

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

