Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 509 del 29/05/2017

OGGETTO:

CIG ZC51CFB181 - CUP E353E09000880002 Aggiudicazione di procedura
telematica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di RDO
eseguita
nell’ambito
del
Mercato
elettronico
della
Pubblica
Amministrazione di CONSIP, per la fornitura di un applicativo software
(TraumaCad) per la pianificazione e simulazione pre-operatoria di
interventi chirurgici più un servizio di assistenza tecnica formula “full risk
tutto incluso” occorrente al Servizio di Ortopedia e traumatologia
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Ditta aggiudicataria
BRAINLAB ITALIA SRL. Periodo 01/06/2017 – 31/05/2022. Importo
complessivo i.v.a. esclusa € 18.450,00; importo complessivo i.v.a. al
22% inclusa € 22.509,00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

−

−

−

−

−

−
−

−

−
−

Vista la richiesta prot. n. 3104 del 15/02/2017 espressa dal dott. ing. Leo Traldi,
dirigente responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, per l’acquisto di un
Applicativo software (TraumaCad) per la pianificazione e simulazione pre-operatoria
di interventi chirurgici in ortopedia e traumatologia e di un correlato servizio di
assistenza tecnica formula “full risk tutto incluso” compresi aggiornamenti software,
del database ed assistenza da remoto 24h/24 7gg/7 per una durata complessiva di
anni cinque.
Richiamato il D.Lgs. 6/12/2011 n. 201 (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. 6/07/2012 n.95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) 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 L. 488/1999, così come
modificata dall’art. 1, comma 4 della L.191/2004 e della Legge Regionale 11/2004,
l’acquisto di cui sopra rispettivamente non rientra tra i beni/servizi oggetto di
Convenzioni Consip né nella programmazione Intercent-ER.
Considerato che tale procedura è stata avviata in data 09/03/2017 con RDO n.
1522682 espletata nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione di CONSIP nella modalità di gara aperta a qualsiasi Fornitore del
Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di
Offerta).
Preso atto che alla data del 21/03/2017, quale termine ultimo, ha prodotto offerta
soltanto la ditta BRAINLAB ITALIA SRL.
Dato atto che l’aggiudicazione avveniva secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs del 18/04/2016 n.
50 in base al rapporto qualità/prezzo con l’attribuzione di 50/100 punti per la qualità
e 50/100 punti per il prezzo.
Preso atto della relazione tecnica prot. n. 6941 del 31/03/2017 del gruppo tecnico,
i cui esiti, combinati con il valore dell’offerta economica possono essere così
rappresentati
Concorrente
Applicativo
Assistenza full risk
Punt.
Punt.
Punt.
software compresa
tutto incluso per
tecn.
Econ.
totale
assistenza full risk
quattro anni
per un anno
successivi al primo
BRAINLAB
€ 11.475,00 iva
€ 6.975,00 iva
50,00 50,00 100,00
ITALIA
esclusa
esclusa
Totale
€ 18.450,00 iva esclusa
offerta
Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, l’ing. Jessica Di Virgilio.
Dato atto che l’importo di € 11.475,00 i.v.a. esclusa, pari a € 13.999,50 i.v.a. al 22%
inclusa, per la fornitura dell’applicativo software e dell’assistenza full risk per il primo
anno, trova copertura nel progetto individuato con n. 0309010118.

−

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 espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016, eseguita con RDO n. 1522682 espletata nell’ambito del MePA
di CONSIP, alla ditta BRAINLAB ITALIA SRL la fornitura di cui all’oggetto per un
importo complessivo, i.v.a. esclusa, di € 18.450,00, pari a € 22.509,00 i.v.a. al 22%
inclusa.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Jessica Di Virgilio.
c) Di registrare il costo complessivo di € 13.999,50 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
software finanziato con progetto 0309010118
d) Di registrare il costo complessivo di € 8.509,50 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0302020105 “Assistenza tecnica” così ripartito
• € 1.241,00 con n. 07541/2018 IGC/P
• € 2.127,36 con n. 07535/2019 IGC/P
• € 2.127,36 con n. 07528/2020 IGC/P
• € 2.127,36 con n. 07519/2021 IGC/P
• € 886,42 con n. 07512/2022 IGC/P
e) Di procedere, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 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
Descrizione
Fornitura software e servizio di
Oggetto del bando
assistenza
04 negoziata senza pubblicazione di
Procedura di scelta del contraente
bando
Elenco degli operatori invitati a
12718870152 BRAINLAB ITALIA SRL
presentare offerte
Aggiudicatario
12718870152 BRAINLAB ITALIA SRL
Importo di aggiudicazione AVEN i.v.a.
€ 18.450,00
esclusa
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Data inizio fornitura 01/06/2017
Data ultimazione fornitura 31/05/2022

Importo delle somme liquidate
f)

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Ingegneria Clinica per
competenza.
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

