Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 479 del 19/05/2017

OGGETTO:

Codici CIG quadro 6467986EE2 CIG derivato 6946735312- CUA
20170064 . Recepimento atti n. 1334/2016 e 132/2017 del
Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’ Azienda USL di Modena
relativi all’aggiudicazione della procedura ristretta per la fornitura
quinquennale di apparecchiature per il lavaggio, la disinfezione, lo
stoccaggio e la tracciabilità di strumenti endoscopici , LOTTO 1,
occorrente alle Aziende sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord, Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia e Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena.
Azienda Capofila Azienda USL di Modena. Ditta Cantel Medical
(Italy) srl
di Pomezia (RM). Importo presunto quinquennale
Azienda Ospedaliera di Modena e Nuovo Ospedale Civile di
Baggiovara € 413.350,01 iva 22% esclusa e € 504.287,01 I.V.A.
22% compresa. Registrazione costi
periodo 01.01.2017 –
31.12.2021. DIME CS/PR/4

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 Usl di Modena per lo svolgimento
della procedura relativa 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;
− Richiamati:
− La decisione n. 1334 del 01.07.2016 del Direttore del Servizio Acquisti e Logistica
dell’Azienda USL di Modena con la quale si aggiudicava il lotto n. 1 relativo alla
Procedura ristretta accelerata per la fornitura quinquennale, suddivisa in 2 lotti, di
apparecchiature per il lavaggio, la disinfezione, lo stoccaggio e la tracciabilità di
strumenti endoscopici, tra le Aziende associate all’Area Vasta Emilia Nord (AUSL di
Modena, Azienda Ospedaliera di Modena e Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia) alla
ditta Cantel Medical (Italy) srl con sede a Pomezia (Roma);
− La decisione n. 132 del 24.01.2017 del Direttore del Servizio Unico Acquisti e
Logistica dell’Azienda Usl di Modena, con la quale è stata disposta una integrazione
della configurazione delle apparecchiature ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera b) del
Dlgs n. 50/2016;
− il progetto sperimentale approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del 28
giugno 2016 avente ad oggetto “Autorizzazione di un 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”, che, tra l’altro,
prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di gestione di funzioni e di
erogazione dei servizi sanitari, che comporta il trasferimento di responsabilità
gestionali, di personale, di parti significative del patrimonio aziendale, di contratti di
acquisto;
− le deliberazioni: n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
− l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL di
Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena e da esse recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni: n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
− la decisione n. 2384 del 07.12.2016 con la quale si è proceduto:
alla ricognizione ed approvazione dell’elenco dei contratti di fornitura di beni e
servizi, in vigenza al 30 novembre 2016, destinati al soddisfacimento dei
fabbisogni del NOCSAE, per l’espletamento della propria attività istituzionale;

alla contestuale cessione, parziale o totale dei contratti, e tra questi anche
quello relativo all’appalto in oggetto;
− la propria determina di recepimento n.1156 del 23 dicembre 2016 della sopra
citata decisione;


− Preso atto del seguente quadro economico relativo al fabbisogno dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena e del Nuovo Ospedale di Baggiovara:

OSPEDALE

POLICLINICO DI
MODENA

NOCSAE

N.
LAVAENDOSCOPI
Noleggio
2 X € 2.800,00 = €
5.600,00 /ANNO IVA
ESCLUSA

4 X € 1.800,00
1 X € 2.800,00 =
10.000,00 annuo
iva esclusa

ASSIST.
TECNICA

CICLI/ANNO
PREVISTI

2 X € 2.800,00 = €
5.600,00 ANNO
IVA esclusa

7.000 X € 2,75 270
CONF Isaspor single shot
sterilizzante/disinfettante
(5lt – sol A + B)
€ 17.150,00 iva esclusa
113 conf Isaclean
detergente/decontaminant
e tan. Da 1 lt) € 2.100,00
iva esclusa

5 X € 2.800,00=
€ 14.000,00
anno iva esclusa

11.000 x € 2,75 423 conf
Isaspr single shot
sterilizzante7disinfettante
85 lt – sol € 26.950,00
178 conf Isaclean
detergente/decontaminante
(tan. Dz 1 lt) € 3.300,00

− Dato atto che si rende necessario provvedere al recepimento dell’aggiudicazione
disposta con atto n. 1334 del 1.07.2016, con decorrenza contrattuale 1 gennaio

-

−
-

2017 per le necessità del NOCSAE e 01.05.2017 per le necessità del Policlinico di
Modena (subordinato alla data del positivo collaudo delle apparecchiature del
Policlinico di Modena) ;
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 Sabrina Amerio;
Dato atto che successivamente sarà indicato il Direttore dell’esecuzione, per il
presente contratto;
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 i provvedimenti n° 1334/2016 e n. 132 del 24.01.2017 del
Direttore del Servizio
Unico Acquisti e Logistica dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Modena (Azienda Capofila) relativi all’aggiudicazione per il lotto n. 1
alla ditta Cantel Medical di Pomezia (RM), della procedura ristretta per la
fornitura quinquennale , suddivisa in 2 lotti, di apparecchiature per il lavaggio, la
disinfezione, lo stoccaggio e la tracciabilità di strumenti endoscopici occorrenti
all’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, all’Azienda Ospedaliera di Modena e
all’Azienda AUSL di Modena per le necessità dei due stabilimenti: Policlinico di
Modena e Nuovo Ospedale Civile di Baggiovara;
b) di dare atto che la durata contrattuale è quinquennale e decorrente dal 1 gennaio
2017 con scadenza il 31.12.2021;
c) di registrare il costo complessivo quinquennale di € 504.287,01 iva 22%
compresa come segue:
quanto a € 294.121,67 sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” così
suddivisi:
€
€
€
€
€

58.824,33 sul bilancio di previsione 2017 A/ con n. 00425
58.824,33 con n. A/00173/2018
58.824,33 con n 94/A/2019
58.824,34 con n 31/A/2020
58.824,34 con n 21/A/2021 come registrazione di memoria

quanto a € 92.882,67
Tecnico sanitarie”

sul conto 03.02.03.01.03 ”Canoni noleggio attrezzature

€ 18.576,53 sul bilancio di previsione 2017 A/ con n.00426
€ 18.576,53 con n. A/174/2018
€ 18.576,53 con n 95/A/2019
€ 18.576,54 con n 32/A/2020,
€ 18.576,54 con n 22/A/2021 come registrazione di memoria
quanto a € 117.282,67 sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per
attrezzature sanitarie”


€
€
€
€

23.456,53 sul bilancio di previsione 2017 A/07604/IGC
23.456,53
con n.A/07551/2018/IGC
23.456,53
con n 07538/A/2019/IGC
23.456,54
con n…07533/A/2020/IGC,

€ 23.456,54

con n…07528/A/2021 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
e Ospedale di Baggiovara )

Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

Lotto 1 6467986EE2
Lotto 1 6946735312
fornitura quinquennale , suddivisa in 2 lotti, di
apparecchiature per il lavaggio, la disinfezione,
lo stoccaggio e la tracciabilità di strumenti
endoscopici
26
(Adesione ad Accordo quadro / Convenzione)

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

CANTEL MEDICAL srl – c.f. 07869740584
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
CANTEL MEDICAL srl – c.f. 07869740584
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di
Modena (Iva esclusa) e Ospedale di
Baggiovara

Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

Quinquennale € 413.350,01
01.01.2017-31.12.2021 (indicativo subordinato
al collaudo apparecchiature Policlinico di
Modena)
Anno 2017 budg 00425 – 00426 - 07604
Anno 2018 budg 00173 – 00174 07551
Anno 2019 budg 00094 – 00095 07538
Anno 2020 budg 00031 – 00032 - 07533
Anno 2021 budg 00021 – 00022 - 07528

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

