Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 408 del 03/05/2017

OGGETTO:

Affidamento mediante recepimento aggiudicazione procedura ristretta
Aou di Parma – atto n. 355/2013 – per fornitura materiale TNT sterile
per sale operatorie Ospedale di S. Agostino - Estense di Baggiovara –
importo 39.900 Iva esclusa, euro 48.678 Iva inclusa – periodo: 1°
gennaio – 31 dicembre 2017 – CIG Z0A1E27E3A – DIME CB/PR/5.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Rilevata l’urgente necessità di garantire la disponibilità di materiale in TNT sterile
per le sale operatorie dell’Ospedale S.Agostino – Estense di Baggiovara;

−

Considerato che, con determina n. 355 del 9 settembre 2013, l’Azienda OspedalieroUniversitaria, in seguito ad apposita procedura ristretta, ha aggiudicato la fornitura
di materiale monouso in TNT sterile, alla ditta Paul Hartmann spa, cf 07179150151,
per l’importo di euro 1.309.050,00 lotto 1 ed euro 488.794,00 lotto 2;

−

Valutato in euro 39.900 oltre a Iva al 22% l’importo del materiale in oggetto
occorrente per un anno per le necessità delle sale operatorie dell’Ospedale di
Baggiovara, applicando le condizioni di prezzo al momento in vigore presso l’AOU di
Parma;

−

Dato atto che l’importo predetto è inferiore al limite del quinto, di cui all’art. 106,
comma 12, del D.Lgs 50/2016, relativo al possibile decremento o incremento
dell’importo contrattuale originario;

−

Dato anche atto che l’importo previsto si pone entro il limite dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016;

−

Ritenuto conveniente recepire l’aggiudicazione disposta dall’AOU di Parma, anche
considerando la comune associazione all’area vasta Emilia Nord, organismo volto a
favorire l’aggregazione degli acquisti nel rispettivo ambito territoriale;

−

Vista la nota prot. 8412 del 19 aprile 2017, con la quale è stata chiesta alla ditta
Paul Hartmann spa la disponibilità a garantire il seguente materiale in TNT sterile
per le sale operatorie dell’Ospedale di Baggiovara, mediante applicazione delle
medesime condizioni di prezzo di cui alla fornitura aggiudicata dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma con determina n. 355 del 9 settembre 2013, in
esito a procedura ad evidenza pubblica, per un importo annuale complessivo, Iva
inclusa, di € 48.678,00:
•

Camice sterile misure varie

•

Camice sterile con rinforzo misure varie

•

Telo sterile mis. 90 x 150 cm

•

Telo sterile con adesivo e foro mis. 75 x 90 cm

•

Telo sterile mis. 75 x 90 senza foro

•

Telo sterile mis. 75 x 75 con adesivo

•

Telo sterile mis. 75 x 90 con adesivo

•

Copertura sterile mis. 100 x 125 cm.

−

Vista la nota del 19/04/2017, ricevuta con mail in data 20/04/2017, con la quale la
ditta Paul Hartmann spa ha dichiarato la propria disponibilità il materiale in TNT
sterile richiesto, per un importo annuale complessivo, Iva esclusa, di € 48.678,00;

−

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 affidare alla ditta Paul Hartmann spa, mediante recepimento dell’aggiudicazione
disposta dall’AOU di Parma con determina n. 355 del 9 settembre 2013, la fornitura
per l’anno 2017 di materiale in TNT sterile per le sale operatorie dell’Ospedale di
Baggiovara, per l’importo di euro 39.900, oltre a Iva al 22% per un totale di euro
48.678;
b) di dare atto che la fornitura comprende i prodotti specificati nella nota della ditta
Hartmann, citata in premessa, ed allegata al presente provvedimento;
c) di registrare il costo presunto di € 48.678,00, sul conto 0302012085 “Dispositivi
medici”, budget n. 556 del bilancio 2017;
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
Z0A1E27E3A
Recepimento aggiudicazione fornitura
materiale TNT sterile per l’ospedale di
Baggiovara
26
Paul Hartmann spa
cf 07179150151
Paul Hartmann spa
cf 07179150151
39.900
1° gennaio – 31 dicembre 2017
Budget 556/2017/A
Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

