Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 519 del 31/05/2017

OGGETTO:

Codice CIG (quadro): 709030619C. Determina a contrarre. Procedura
negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e dell’art. 3 comma 5 della Guida alle procedure di
acquisizione di beni e servizi al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria approvata con determina n. 103/2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, per l’affidamento diretto “ponte”
della fornitura di Stent bioriassorbibili Absorb della ditta Abbott SpA,
occorrente all’Unione d’Acquisto tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena e l’Azienda USL di Modena, in attesa dell’espletamento della
procedura della Centrale Intercent-Er pubblicata in data 19.12.2016.
Importo complessivo presunto pari ad € 36.000,00 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;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.12.2015, in vigore
dal 09.02.2016, nel quale sono indicate le categorie merceologiche ed individuate le
soglie di obbligatorietà entro le quali le Singole Amministrazioni possono svolgere
autonome procedure di gara relativamente a beni di competenza dei Soggetti
Aggregatori tra i quali rientrano gli stent in oggetto;
Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER, in data 19.12.2016 ha pubblicato un
bando di gara telematica per lo svolgimento di procedura aperta per la fornitura di
Dispositivi per Emodinamica (Endoprotesi coronariche – Stent) denominata
“Endoprotesi coronariche 3”, con termine di presentazione delle offerte il 06.02.2017,
attualmente in fase di Individuazione della Commissione giudicatrice;
Ravvisata quindi la necessità di procedere con l’affidamento diretto “ponte” della
fornitura di Stent Bioriassorbibili Absorb della ditta Abbott SpA, in unione d’acquisto con
l’Azienda USL di Modena, al fine di non interrompere l’attività istituzionale, in attesa
dell’aggiudicazione della nuova Convenzione Intercent-Er;
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 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena e dell’Azienda USL di Modena è pari ad € 36.000,00 Iva esclusa,
per un periodo di anni uno;
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.;
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile del
procedimento la signora Goldoni Daniela;
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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 comma 5 della Guida alle procedure di acquisizione di
beni e servizi al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria approvata con determina
n. 103/2016 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per l’affidamento
diretto “ponte” della fornitura di Stent Bioriassorbibili Absorb della ditta Abbott SpA,
occorrente all’unione d’acquisto tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in
attesa dell’espletamento della procedura della Centrale Intercent-Er pubblicata in
data 19.12.2016;
b) di dare atto che l’importo presunto annuale è pari ad € 36.000,00 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)

