Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 400 del 28/04/2017

OGGETTO:

Codici CIG quadro
6878768AEB CIG derivato
705622985F Cua
20170056. Recepimento atto n. 62 del 27.03.2017 del Servizio
Interaziendale Approvvigionamenti dell’ Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia relativo all’esito della procedura telematica tramite RDO su
piattaforma Intercent- ER per la fornitura in service, in regime di
esclusività tecnica, di Sistemi per esecuzione di Micobatteri da materiali
biologici e relativi al saggio di sensibilità in vitro, occorrente all’Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia e all’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Modena (ad uso del Laboratorio di Microbiologia) . Azienda
Capofila Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. Affidamento Ditta Becton
Dickinson . di Milano. Importo presunto triennale Azienda Ospedaliera
di Modena € 258.750,00 iva 22% esclusa e € 315.675,00 I.V.A. 22%
compresa. Registrazione costi per Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena periodo 01.04.2017-31.03.2020.

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;
− Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale Cura della Persona, salute e
welfare n. 16723 del 26/10/2016, è stato approvato l'aggiornamento semestrale del
"Masterplan" e che con successivo provvedimento n. 139 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha provveduto
alla conseguente approvazione del "Programma di acquisizione di beni e servizi" di
cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
− 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;
− Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all'Area Vasta Emilia
Nord, in data 20 settembre 2016, ha individuato nell'ambito della suddetta
programmazione, le Aziende delegate allo svolgimento delle procedure di gara di Area
Vasta, ed espresso la propria delega all'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per lo
svolgimento delle procedure relative alla gara in oggetto in nome e per conto delle
altre Aziende associate secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 50/94 e smi;
− Richiamato l’atto n. 62 del 27.03.2017 del Direttore del Servizio Interaziendale
Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (capofila), agli atti,
con la quale si affidava , tramite RDO su piattaforma di Intercent-ER (registro di
sistema n. PI063587-16) alla ditta Becton Dickinson di Milano , la fornitura in service
, in regime di esclusività tecnica, di Sistemi per esecuzione di Micobatteri da materiali
biologici e relativi al saggio di sensibilità in vitro, occorrente all’Azienda Ospedaliera di
Reggio Emilia e all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena (ad uso del
Laboratorio di Microbiologia) per il periodo di 3 anni a decorrere dalla data di positivo
collaudo degli strumenti;
− Preso atto del seguente quadro economico di aggiudicazione e dei relativi fabbisogni
per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena :
Ditta BECTON DICKINSON Srl di Milano
RIF. OFFERTA DEL 11.01.2017 - LOTTO UNICO

STRUMENTAZIONE OFFERTA :
N. 1 BD BACTEC MGIT 960: AAEBED96 Sistema BD Epicenter: N.D. (strumentazione
nuova di fabbrica e di ultima generazione e rimarrà di proprietà della ditta e verrà
impiegata sino alla scadenza del contratto in regime di locazione)
CENTRO UTILIZZATORE:
Laboratorio di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di
Modena
PERIODO CONTRATTUALE: 3 anni, a decorrere dalla data di positivo collaudo degli
strumenti

Tipologia esame
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3 -Prezzo 4 -Prezzo 5-Totale
presunto test
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reagente e/o assistenza unitario
(. articolo 1per anno
strumento consumabili tecnica
per test
capitolato speciale) (. articolo 1per test
per test
per test
netto
capitolato netto IVA netto IVA netto IVA
IVA
speciale)

Euro

Euro
Euro

Euro
QUOTA A QUOTA B
Esami colturali in
terreno liquido su
sistema automatico

Antibiogramma
per Micobatteri
tubercolari
Prove
batterioscopiche
tradizionali
direttamente da
campione biologico
e da coltura

QUOTA
C

(col.
2+3+4)

- N° 5.500 AO
MO

€ 0,80

€ 11,00

€ 0,50

€ 12,30

- N° 250 AO
MO

€ 0,80

€ 68,70

€ 0,50

€ 70,00

/

€ 0,20

/

€ 0,20

- N° 5.500 AO
MO

NOLEGGIO Annuale 0,80 x 5750= € 4.600,00iva esclusa Triennale € 13.800,00 iva esclusa e €
16.836,00 iva compresa
ASSISTENZA TECNICA Annuale € 2.875,00 iva esclusa Triennale € 8.625,00 iva esclusa e €
10.522,50 iva compresa 22%
REATTIVI e consumabili Annuale € 11x5.500=€ 60.500,00+ € 68,70x250 =€
17.175,00+€0,20x5500= € 1.100,00 iva esclusa
Triennale € 181.500,00 + 51.525,00+3.300,00 = iva esclusa € 236.325,00 e € 288.316,50 iv a22%
compresa
Caratteristiche merceologiche e costo dei kit dei reattivi e dei consumabili:

TIPOLOGIA TEST
NOME
COMMERCIALE
PRODOTTO
Esami colturali in
terreno liquido su
sistema automatico

Fabbisogno
annuo
test

7.500

Antibiogramma per
Micobatteri tubercolari
300

Prove
batterioscopiche
tradizionali
direttamente
da
campione biologico e
da coltura

7.500

CODICE
DITTA

CODICE
PRODUTTORE

245122
245124
240862

245122 MGIT 7 ml
245124 Suppl Kit
240862 Mycoprep

245122
245115
245123
245128
245125
245126
245127
212520
212522
212519
212521
212515
212512
212513
212517

N° test
conf.

a PREZZO a
confezione
IVA esclusa

N° conf.
necessarie per
anno

100
100
75

€ 1.000,00
€ 50,00
€ 37,50

75
75
100

245122 MGIT 7 ml
245115 MGIT PH 5,9
245123 SIRE Kit
245128 PZA Kit
245125 STR Kit
245126 NIH Kit
245127 EMB Kit

100
25
40
50
non richiesto
non richiesto
non richiesto

€ 1.000,00
€ 233,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

15
24
8
6
non richiesto
non richiesto
non richiesto

212520 TB Ziehl-N
212522 TB Stain
212519 TB Fluor Set
M
212521 TB Fluor
212515 TB AuramRod
212512 TB Decol TM
212513 TM Potass
212517 TB Decol

250
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

30
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo
Alternativo

PRODUTTORE Becton Dickinson & Co.
PARTITA IVA FABBRICANTE (O VAT NUMBER SE ESTERO) 00803890151
Ai sensi dell’art.26, comma 5, del D.Lgs. n°81/2008, si specifica l’incidenza in percentuale, rispetto
all’importo complessivo dell’offerta economica di cui sopra, dei costi relativi alla sicurezza del
lavoro: costi sicurezza: 0,1% - costo lavoro: 9,75%.
Per ciò che riguarda le restanti condizioni contrattuali, si fa riferimento a quanto previsto nella lettera
d’invito prot. n. 0097884 del 23.11.2016 e annesso capitolato di gara;
− Dato atto che si rende necessario provvedere al recepimento dell’aggiudicazione
sopra citata per i fabbisogni dell’Azienda Ospedaliera di Modena;
− Dato atto che il periodo di riferimento (indicato nell’atto n. 62/2017 sopra citato) è
01.04.2017 - 31.03.2020, subordinato al positivo collaudo delle apparecchiature ;
− 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 di eventuali rischi interferenti;
- Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Donatella Pace;
− Dato atto che viene indicato quale Direttore dell’esecuzione, per il presente
contratto, la Dott.ssa Bosi Iole;
- A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015;
DETERMINA
a) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di recepire il provvedimento n° 62 del 27.03.2017 del Direttore del
Servizio Interaziendale Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera di Reggio

Emilia (Azienda Capofila) relativo all’affidamento , in regime di esclusività
tecnica, della fornitura in service di Sistemi per esecuzione di Micobatteri da
materiali biologici e relativi al saggio di sensibilità in vitro occorrente alle Aziende
Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord (agli atti), in particolare all’Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia e all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
(Laboratorio di Microbiologia) secondo la descrizione dei prodotti esplicitata in
premessa e alle condizioni economiche indicate, per i fabbisogni dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena, alla ditta BECTON DICKINSON di Milano,
per un periodo di 3 anni (data positivo collaudo apparecchiature) indicativo dal
01.04.2017 al 31.03.2020;
b) di registrare il costo complessivo di € € 258.750,00 iva esclusa e € 315.675,00 iva
22% compresa come segue:
quanto a € 288.316,50 sul conto 03.02.01.20.62 “ Dispositivi medici in
vitro”così suddivisi:
€ 72.079,13 sul bilancio di previsione 2017 A/00560/FAR
€ 96.105,50 con

n. A/00226/2018/FAR

€96.105,50 con n 00108 A/2019/FAR
€ 24.026,37 con n 00043/2020/FAR, come registrazione di memoria
quanto a € 16.836,00 sul conto 03.02.03.01.03”Canoni noleggio attrezzature
Tecnico sanitarie”
€ 4.209,00 sul bilancio di previsione 2017 A/00561/ECO
€

5.612,00 con

n. A/00227/2018/ECO

€ 5.612,00 con n…00109 A/2019/ECO
€ 1.403,00 con n 00044/A/2020/ECO, come registrazione di memoria


quanto a € 10.522,50
attrezzature sanitarie”

sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per

€ 2.630,63 sul bilancio di previsione 2017 A/07603/IGC
€ 3.507,50 con

n. A/07542/2018/IGC

€ 3.507,50 con n 07530 A/2019/IGC
€ 876,87 con n 07521 A/2020/IGC, come registrazione di memoria
c)di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Ingegneria Clinica per i seguiti
di propria competenza;
d)di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge
190 del 06 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
Descrizione
CIG (Quadro)
CIG (Derivato per Az. Osp.
Modena)
Oggetto del Bando

6878768AEB
705622985F
Fornitura in service di Sistemi per esecuzione di
Micobatteri da materiali biologici e relativi al

saggio di sensibilità in vitro

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro / Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione
sociale

Ditta BECTON DIICKINSON c.f. 00803890151
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Ditta BECTON DIICKINSON c.f. 00803890151
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di
Modena (Iva esclusa)

€ 258.750,00
01.04.2017 – 31.03.2020 (indicativo subordinato
Tempi di completamento fornitura
al collaudo apparecchiature)
Anno 2017 budg 00560-00561
Anno 2018 budg 00226-00227
Anno 2019 budg 00108-00109
Anno 2020 budg 00043-00044
Importo delle somme liquidate
Il dirigente responsabile
Dr.ssa Amerio Sabrina
______________________

