Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 436 del 09/05/2017

OGGETTO:

Codice CIG: Z7D1E11509. Affidamento, a seguito di procedura
negoziata telematica esperita mediante Trattativa Diretta sul MePA
di Consip, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 ed ex art. 3 comma 1 della “Guida alle procedure di
acquisizione di beni e servizi al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria”, approvata con determina n. 103 del 25.05.2016
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, della fornitura
diretta di Contenitori sterili “Microbank” per il mantenimento ed il
trasporto di ceppi microbici, occorrente alla Struttura Complessa di
Microbiologia e Virologia. Ditta Biolife Italiana Srl. Importo
complessivo presunto € 5.440,00 IVA 22% esclusa ed € 6.636,80
IVA 22% compresa. Periodo 01.05.2017 – 30.04.2018. Dati DIME:
CB/AD/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vista la richiesta pervenuta dalla dott.ssa Monica Pecorari, Dirigente Medico della
Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, per l’acquisto di contenitori sterili “Microbank” per il
mantenimento ed il trasporto di ceppi microbici dalla ditta Biolife Italiana Srl;
Considerato che detti contenitori risultano essere necessari per la conservazione di
ceppi batterici multi-resistenti in condizioni idonee per indagini diagnostiche e
molecolari successive, utili per l’individuazione ed il contenimento di episodi
epidemici;
Richiamato il D.Lgs. n. 201 del 06.12.2011 (convertito in Legge 22 dicembre 2011,
n. 214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le
Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale;
Richiamato il D.Lgs. n. 95 del 06.07.2012 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n.
135) che prevede disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario;
Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 488/1999, così come
modificata dall’art. 1, comma 4 della Legge 191/201 e della Legge Regionale
11/2004, l’acquisto di cui sopra non rientra tra i beni/servizi oggetto di Convenzioni
Consip e non rientra nella programmazione Intercent-Er;
Preso atto che si è dato corso all’iter amministrativo previsto per la procedura
negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 ed ex art. 3 comma 1 della “Guida alle procedure di acquisizione di beni
e servizi al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria”, approvata con determina
n. 103 del 25.05.2016, mediante Trattativa Diretta nell’ambito del Mercato
Elettronico di Consip, invitando a presentare offerta la ditta Biolife Italiana Srl;
Dato atto che alla data del 10.04.2017, quale termine ultimo stabilito nella lettera
d’invito prot. n. 7121 del 04.04.2017, la suddetta ditta ha regolarmente presentato
la propria offerta, così come di seguito dettagliata:

Descrizione

Fabbisogno
annuo

Contenitore sterile “Microbank”
per il mantenimento ed il
trasporto di ceppi microbici –
tappi colori misti

2.560

Prezzo
unitario
(Iva
esclusa)

Iva

Codice
ditta

€

22%

17PL170M

2,125

Verificato che i prodotti oggetto della presente fornitura non rientrano fra quelli la
cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) di Reggio Emilia;
Dato atto che il contratto avrà durata di anni uno, dal 01.05.2017 al 30.04.2018;
Rilevato che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/08 (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 indicata quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010, viene indicata quale
Direttore dell’esecuzione per il presente contratto la sig.ra Daniela Goldoni;

-

Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto rientrano nella
programmazione economica aziendale;
A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche 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 esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate,
di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata telematica esperita mediante
Trattativa Diretta sul MePA di Consip, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ai sensi dell’art. 3 comma 1 della “Guida alle procedure
di acquisizione di beni e servizi al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria”,
approvata con determina n. 103 del 25.05.2016 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, la fornitura di Contenitori sterili “Microbank” per il
mantenimento ed il trasporto di ceppi microbici, occorrente alla Struttura Complessa
di Microbiologia e Virologia, alla ditta Biolife Italiana Srl di Milano, per un importo
complessivo di € 5.440,00 IVA esclusa;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni uno, dal 01.05.2017 al
30.04.2018, senza possibilità di rinnovo;
c) di registrare il costo di € 5.440,00 + IVA al 22%, per un totale complessivo di €
6.636,80 sul conto 03.02.01.20.86 “Vetrerie e materiale di laboratorio” come segue:
• quanto a € 4.424.48 con n° 00593/eco/2017/P;
• quanto a € 2.212,32 con n° 00235/eco/2018/P, registrazione di memoria
per il rispettivo bilancio di 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
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

Z7C1D11509
Fornitura contenitori sterili “Microbank”
per il mantenimento ed il trasporto di
ceppi microbici
23 – Affidamento diretto
BIOLIFE ITALIANA SRL - 01149250159

BIOLIFE ITALIANA SRL - 01149250159
€ 5.440,00
01.05.2017 – 30.04.2018
Anno 2017 budget 00593 – Anno
2018 budget 00235
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Amerio Sabrina

