Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 398 del 28/04/2017

OGGETTO:

Recepimento per fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
dell’aggiudicazione disposta dall’Usl di Modena con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, per l’assegnazione della fornitura di
sistemi di defibrillazione S-ICD sottocutanei occorrenti all’Unione di
Acquisto tra l’Azienda U.S.L. di Modena e l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena. “Contratto ponte” - Importo complessivo
presunto € 140.000,00 (Iva 4% esclusa) – Importo AOU € 70.000 (Iva
4% esclusa) - CIG QUADRO: 69756833B7 - CIG derivato 70386383D3 –
CUA 20170050 Periodo dal 01/03/2017 al 28/02/2018. DIME CB/PS/3

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;
Vista la decisione n. 425 8 marzo 2017, adottata dal dirigente responsabile del
Servizio Unico Acquisti e Logistica, in rappresentanza dell’Azienda Usl, con la quale,
 considerata la necessità di acquisire 8 Sistemi S.-ICD Defibrillatori impiantabili
sottocutanei necessari alle Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Modena,
per un importo presunto di € 140.000,00 (Iva esclusa);
 richiamata la propria precedente decisione n. 256 del 15.02.2017 “determina a
contrarre per l’acquisto di sistemi di defibrillazione S-ICD sottocutanei
occorrenti all’Unione di Acquisto tra l’Azienda U.S.L. di Modena e l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena. “Contratto ponte” – procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50 /2016 per l’individuazione del contraente, per un anno
- importo complessivo presunto € 140.000,00 (Iva 4% esclusa), sulla base della
dichiarazione di esclusività (prot. n. 7835/17 del 7.02.2017) del Direttore del
Servizio Unico di Ingegneria Clinica delle Aziende USL e OspedalieroUniversitaria di Modena, che attesta che “….il sistema è progettato per la
somministrazione della terapia defibrillatoria nel trattamento delle tachiaritmie

ventricolari che comportano un rischio di morte, attraverso una serie di funzioni
automatiche volta a garantire la sicurezza del paziente e una più semplice
gestione del dispositivo…”, confermando l’unicità del dispositivo dotato di
elettrodo sottocutaneo;
ha approvato gli esiti della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, in seguito a richiesta d’offerta RDO n. 1498620 del 17.02.2017 espletata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma Consip, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, con interpello alla ditta
Boston Scientific, in quanto distributore esclusivo, aggiudicando la fornitura di
Sistemi S-ICD di defibrillazione sottocutanei, per il periodo dal 01/03/2017 al
28/02/2018, alla ditta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. - via lungomare Canepa, 55 –
16149 GENOVA
− Constatato che il prodotto in questione rientra tra le categorie merceologiche
individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, per le quali le amministrazioni pubbliche
ricorrono a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle
relative procedure;
− Constatato che, alla data odierna, il Soggetto Aggregatore di riferimento non ha attiva
alcuna convenzione relativa alla categoria merceologica oggetto del presente atto
− Richiamato il Comunicato del Presidente ANAC del 10 febbraio 2016 “modalità
operative per l’acquisizione del CIG” con il quale si precisa che “Le Stazioni Appaltanti
che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art.1, che non trovassero una
iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e
quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria
merceologica, dovranno selezionare “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all’art.
9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra
questi al momento della richiesta del rilascio del CIG, potranno procedere all’acquisizione di CIG con le
consuete modalità”

−

−

−

−

−
−

Ritenuto necessario procedere al recepimento del contrato d’appalto stipulato dall’Usl
di Modena, con riguardo ai fabbisogni stimati per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena, limitatamente alle parti dello stesso che afferiscono alle necessità del
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense di Baggiovara (sulla base del progetto
sperimentale per la gestione unica fra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena
ed il Nuovo Ospedale Civile S.Agostino Estense di Baggiovara, dell’ Azienda USL di
Modena” autorizzato con Delibera di Giunta regionale n.1004 del 28 giugno 2016);
Considerato che l’oggetto del presente affidamento con recepimento della
determinazione richiamata non rientra nelle convenzioni attive stipulate da IntercentEr 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.;
Considerato che il documento di stipula avverrà con successivo atto generato dal
sistema, firmato digitalmente ed inviato al sistema si sensi dell'art. 53 delle Regole
del sistema di EProcurement della Pubblica Amministrazione;
Richiamato l’art.11 comma 10 bis lett. b) del D.Lgs 163/06 e l'art. 32 punto 10 lett
b) del D.Lgs n. 50/2016, che escludono l’applicazione del termine dilatorio nel caso
di acquisto effettuato attraverso Il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, 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

DETERMINA
a) di recepire l’aggiudicazione disposta con la citata decisione n. 425 8 marzo 2017,
limitatamente alle parti dello stesso che afferiscono alle necessità del Nuovo Ospedale
Civile S. Agostino-Estense di Baggiovara, per il periodo dal 01/03/2017 al
28/02/2018 - salvo risoluzione anticipata del contratto, in caso di attivazione del
contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento - alle condizioni di
fornitura specificate nel citato provvedimento e che, a mero titolo di documentazione,
si richiamano:
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. - via lungomare Canepa, 55 – 16149 GENOVA
Prodotto
Emblem S-ICD
MRI
Emblem S-ICD
Elettrodo
Emblem S-ICD
Tunnellizzatore
sottocutaneo
Emblem S-ICD

Quantità

Codice prodotto

CND

REP

PREZZO U.

4

Mod. A219

J010599

1410776/R

€ 16.000,00

4

Mod. A209

1253395/R

€ 16.000,00

4

Mod. 3401

J010599
J01900102
0101

1272245/R

€ 1.200,00

4

Mod. 4711

J01900180

1304740/R

€ 300,00

b) di dare atto che, sulla base de previsto fabbisogno per l’Ospedale civile di Baggiovara
– e come tale riferibile all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in base al
progetto sperimentale per la gestione unica citato in premessa, si prevede un
importo presunto annuale per l’AOU di Modena, di € 70.000, oltre a Iva 4% per un
totale di € 72.800 Iva al 4% inclusa;
c) di dare atto che il costo annuale complessivo di € 72.800,00 (IVA al 4% compresa)
riferito ai fabbisogni dell’AOU di Modena, derivante dal presente provvedimento, è da
registrare al conto economico 0302012064 “Dispositivi medici impiantabili attivi” del
Bilancio dell’Azienda, come segue:
_ quanto a € 60.666,67 – Esercizio 2017, con n. budget 00589/FAR/A;
_ quanto a € 12.133,33 – Esercizio 2018, con n. budget 00234/FAR/A
d) di prevedere la clausola di risoluzione anticipata del contratto, in caso di attivazione
del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento;
e) di riservarsi di nominare il direttore dell’esecuzione del predetto rapporto
contrattuale;
f) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale
g) di dare altresì atto che il presente contratto è sottoposto alla disciplina di cui alla
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
h) 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
Oggetto
affidamento

Sistema SICD
defibrillatore
sottocutaneo

Procedura
di scelta del
contraente
26
affidamento
diretto in
adesione
ad accordo
quadro

Elenco operatori
offerenti

Aggiudicatario

BOSTON
SCIENTIFIC
S.p.a
C.F.
11206730159

BOSTON
SCIENTIFIC
S.p.a
C.F.
11206730159

Importo di
aggiudicazione
Iva esclusa

70.000,00

CIG

Validità
temporale
contratto

70386383D3

01.03.2017
budget
00589
28.02.2018
budget
00234

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

