Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 485 del 23/05/2017

OGGETTO:

Codice CIG Z661E94300. – Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs 50/2016 del servizio di consulenza per il mantenimento e il
rinnovo dell’accreditamento Jacie e CNT CNS del Programma Trapianti di
cellule staminali emopoietiche, occorrente alla struttura complessa di
Ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Ditta
Proximus
srl
Importo
annuale
(12
mesi)
pari
ad
€
5.100,00 oltre a I.V.A. 22%- Durata contratto: 1/06/2017 – 30/05/2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

Premesso che:


nell’ambito della struttura complessa di Ematologia, diretta dal Prof. Mario
Luppi, l’unità operativa semplice di Trapianto di Midollo Osseo e Staminali
Periferiche (UTM) è dedicata alla realizzazione delle procedure di trapianto
autologo ed allogenico specialmente dei pazienti con leucemia acuta, mieloma
multiplo, linfomi Hodgkin e non Hodgkin;



il Programma Trapianti di cellule staminali emopoietiche del Policlinico dal 17
settembre 2015 è stato formalmente accreditato dal JACIE per il trapianto di
cellule staminali emopoietiche (CSE) autologhe e allogeniche nel paziente
adulto

Vista la richiesta formulata dal Prof. Mario Luppi, quale direttore della struttura
complessa di Ematologia, di poter usufruire, per un periodo di 12 mesi, di un servizio
di consulenza volto a supportare il Programma Trapianti di Cellule Staminali
emopoietiche, di cui è responsabile il Prof. Franco Narni, nel mantenimento e
rinnovo dell’accreditamento Jacie e CNT CNS, di cui alla nota 3 aprile 2017, inviata
con mail 4 aprile 2017;
Dato atto che, come precisato nella nota medesima, i relativi costi troveranno
parziale copertura in una donazione dell’AIL di Modena, offerta in data 5/04/2017
ed accettata con nota del 10/05/2017 prot. 9874;
Considerato che, come emerge chiaramente dal tenore di tale nota, la Direzione
Sanitaria ha espresso parere favorevole con nota prot. 6694/17 del 29/03/2017;
Viste, inoltre, le motivazioni addotte dal Prof. Mario Luppi con la citata nota, in base
alle quali viene richiesto l’affidamento, nuovamente, alla Proximus Srl, e che per
chiarezza documentale di riportano:


il Dr Aresi, amministratore unico della ditta suddetta, insieme al Servizio
Qualità AOU Policlinico, ha seguito la preparazione alla prima fase di
accreditamento della UO-C di Ematologia finalizzata con il conseguimento dello
stesso nel settembre 2015. La conoscenza da parte del personale della UO e
del Servizio di qualità può essere garanzia di continuità e di efficienza nelle
attuali fasi di aggiornamento e preparazione alla conferma di accreditamento;



l’ esperienza in questo campo del Dr Aresi è stata espressamente e
prioritariamente rivolta a favore di sistemi di gestione della qualità in ambito
socio sanitario assistenziale. Tale conoscenza dell’amministratore di Proximus
Srl è particolarmente specifica nei confronti del percorso di accreditamento
Jacie/CNT-CNS e del percorso di mantenimento dei centri già accreditati Jacie.
L’amministratore di Proximus Srl in Italia ha affiancato il maggior numero di
centri durante il percorso di accreditamento e post accreditamento.

Visto il progetto presentato dalla ditta, contenente anche l’offerta economica pari a
euro 5.100,00 oltre a Iva, per un periodo di realizzazione del progetto di 12 mesi,
allegata alla citata mail del 4 aprile 2017;
Considerato che l’importo del servizio richiesto è inferiore alla soglia di rilievo

comunitario nonché alla soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;
−

−

−

−
−

Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura:


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 è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che per l’espletamento del servizio 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, da parte del Servizio
di Prevenzione e Protezione Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
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 Proximus srl, Via Della Cooperazione, 121 Rozzano (Milano) N.
P.IVA -09234250968, per le motivazioni esposte in premessa del presente atto, a
seguito di procedura negoziata per l’affidamento diretto senza previa consultazione
plurima, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e sulla base
dell’offerta economica citata in premessa:
 il servizio di consulenza a supporto del Programma Trapianti di Cellule Staminali
emopoietiche per il mantenimento e rinnovo dell’accreditamento Jacie e CNT
CNS, a fronte di un corrispettivo di euro 5.100,00, iva esclusa;
b) di registrare il costo presunto di € 5.100,00 più IVA. al 22 %, per un totale
complessivo di € 6.222,00 IVA compresa, relativo al servizio, sul conto
03.02.02.05.11 “consulenze tecniche “, come segue:
o quanto a € 3.629,00 con Budget: 00598/SER/P, sul bilancio 2017
o quanto a € 2.592,50 con Budget: 00244/SER/P, sul bilancio 2018
registrazioni di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
c) di dare atto che i costi troveranno parziale copertura nell’erogazione liberale offerta
da AIL di Modena, citata in premessa, accettata con nota del 10/05/2017 prot. 9874;

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
Servizio di consulenza per mantenimento e rinnovo
dell’accreditamento Jacie e CNT CNS
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO
Proximus srl
N. P.IVA -09234250968
Proximus srl
N. P.IVA -09234250968
5.100,00
12 mesi: 1/06/2017 – 30/05/2018
Budget 00598/ 2017
Budget 00244/ 2018

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

