Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 440 del 10/05/2017

OGGETTO:

Codici CIG: 705328179B (lotto 1), 7053284A14 (lotto 2), 7053299676
(lotto 3), 70533028EF (lotto 4). Determina a contrarre. Procedura
negoziata telematica ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per affidamento
della fornitura di Strumenti impiantabili per la terapia del dolore,
occorrente al Centro Dipartimentale di Terapia Antalgica del Nuovo
Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (MO). Importo
complessivo presunto pari ad € 123.000,00 Iva esclusa. Durata contratto
anni uno.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−
−

−

−
−

−
−

−
−

Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-Er con il compito di attivare un sistema regionale di negoziazione
telematica per le PP.AA.,per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche;
Visto quindi l’art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all’Agenzia
Intercent-Er le funzioni esclusive di stazione appaltante nei confronti delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale;
Richiamata la delibera n. 131 del 14/10/2016 con la quale sono stati recepiti l’Accordo
Quadro e la Convenzione Generale, regolanti il progetto sperimentale per la gestione
unica fra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena (AOU) ed il Nuovo Ospedale
Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE), già autorizzato con Delibera di
Giunta Regionale n.1004 del 28 giugno 2016;
Viste le richieste presentate dalla dott.ssa Cristina Mastronicola, Dirigente Medico del
Centro Dipartimentale di Terapia Antalgica del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino
Estense di Baggiovara (MO) per l’acquisizione urgente di Strumenti impiantabili per
la terapia del dolore;
Acquisiti i pareri favorevoli all’acquisto da parte della Direzione Sanitaria e del
Servizio di Ingegneria Clinica;
Premesso che, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato sul sito
web istituzionale un Avviso di consultazione preliminare di mercato con l’intento di
individuare la presenza sul mercato di fornitori in grado di fornire i prodotti in oggetto
e prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti;
Dato atto che tra le ditte che hanno manifestato il proprio interesse alla
partecipazione a eventuale selezione due sono state escluse in quanto gli strumenti
presentati non corrispondono alle specifiche tecniche richieste;
Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine all’esperimento
di procedura negoziata telematica per la fornitura in oggetto;
Dato atto che l’importo complessivo presunto per le esigenze del Centro
Dipartimentale di Terapia Antalgica del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di
Baggiovara (MO) è pari ad € 123.000,00 Iva esclusa, per un anno;
Richiamata la lettera d’invito agli atti di questo Servizio;
Considerato che il servizio/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;
Dato atto che i costi relativi alla presente procedura rientrano nella programmazione
economica aziendale;

− 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 avviare procedura negoziata telematica ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di Strumenti impiantabili per la terapia del dolore,
suddivisa in 4 lotti, occorrente al Centro Dipartimentale di Terapia Antalgica del
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (MO);
b) di dare atto che l’importo presunto annuale è pari ad € 123.000,00 Iva esclusa;
c) di approvare la lettera di invito relativa alla presente procedura, agli atti di questo
Servizio;
d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

