Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 518 del 31/05/2017

OGGETTO:

Determina a contrarre. Procedure negoziate telematiche ex art. 36 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento delle forniture di “Kit
per irrigazione endoscopica” in unione d’acquisto con l’Azienda USL di
Modena, con possibilità di estensione alle altre Aziende Sanitarie
associate all’Area Vasta Emilia Nord (CIG quadro: 7090284F70), di
“Sistema
emoflussimetria
intraoperatoria
per
procedure
neurochirurgiche” (CIG 70903169DA) e di “Scaffalature e armadi per
magazzini di reparto” (CIG: lotto 1 Z6C1EBDC65 - lotto 2 ZE11EBDC8E).
Importo complessivo presunto pari a € 65.030,00 Iva esclusa.

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 del 28.10.2016 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 Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord;
Vista la necessità di provvedere all’acquisizione del seguente materiale:
1. Fornitura di kit per irrigazione endoscopica, in unione d’acquisto con
l’Azienda USL di Modena, per un importo complessivo presunto di €
12.480,00 Iva esclusa, per tre anni, con possibilità di estensione alle altre
Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord;
2. Fornitura di Sistema emoflussimetria intraoperatoria per procedure
neurochirurgiche, per un importo complessivo presunto di € 42.300,00 Iva
esclusa, per tre anni;
3. Fornitura di Scaffalature e armadi per magazzini di reparto, in due lotti,
per un importo complessivo presunto di € 10.250,00 Iva esclusa, per un
anno;
Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine all’esperimento
delle procedure per le forniture in oggetto;
Dato atto che l’importo presunto per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena ammonta complessivamente a € 65.030,00,00 IVA esclusa;
Ritenuto pertanto di indire procedure negoziate telematiche per le forniture in oggetto,
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
Richiamate le lettere d’invito consultabili agli atti di questo Servizio;
Considerato che le forniture oggetto del presente affidamento non rientrano nelle
convenzioni stipulate da Intercent-Er e da Consip;
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 procedure negoziate telematiche, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del
18 aprile 2016 per le forniture di kit per irrigazione endoscopica, Sistema
emoflussimetria intraoperatoria per procedure neurochirurgiche e Scaffalature e
armadi per magazzini di reparto;
b) di dare atto che l’importo complessivo presunto è pari ad € 65.030,00 Iva esclusa;
c) di approvare le lettere di invito agli atti di questo Servizio;
d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

