Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 565 del 12/06/2017

OGGETTO:

Recepimento per fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
dell’aggiudicazione disposta dall’Usl di Modena con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, espletata nell’ambito del sistema di EProcurement della Pubblica Amministrazione su piattaforma Intercent Er,
del servizio di trasporto di organi per trapianto, campioni di laboratorio,
sangue cordonale, ecc. in unione d’acquisto con l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena – periodo 01/06/2017 – 31/05/2019 - per un
importo complessivo presunto di € 79.951,67 IVA esclusa, pari ad €
87.946,84 IVA al 10% compresa e comunque rinnovabile fino al
raggiungimento del valore non superabile di € 150.000,00, IVA esclusa.
Quota di competenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena €
39.900,00 IVA esclusa pari ad € 43.890,00 IVA al 10% compresa.
CIG QUADRO: 704721167C – CIG derivato Z4C1ED890F.

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;
Vista la Determinazione n. 16723 del 26 ottobre 2016, adottata dalla Direzione
Generale Cura della persona, Salute e Welfare, recante” Recepimento
dell’aggiornamento del Masterplan 2016 – 2018 e del relativo monitoraggio dello
stato di attuazione”;
Vista la deliberazione DG n 139 del 28 ottobre 2016 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan (programmazione unica degli acquisti in ambito
sanitario) 2016 – 2018 di cui alla determinazione n. 16723 del 26 ottobre 2016,
adottata dalla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare.
Approvazione del "Programma degli acquisti di beni e servizi", ai sensi e per gli
effetti dell’art 21 del Codice dei Contratti Pubblici. Comunicazione al Tavolo Tecnico
dei soggetti aggregatori delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore
a 1 milione”
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 decisione n. 991 del 31 maggio 2017, adottata dal dirigente responsabile
del Servizio Unico Acquisti e Logistica, in rappresentanza dell’Azienda Usl, con la
quale,
 verificato che il servizio in oggetto non rientra:
• tra le Convenzioni attive stipulate dall’Agenzia Regionale Intercent-ER di cui
al comma 2 dell’art.21 della L.R. 21 e della L.R. 11/2004;
• tra le Convenzioni attive stipulate dalla Consip SpA, di cui al comma 3
dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488, così come modificato dalla legge
30.07.2004 n. 191;
• nell’elenco delle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015
riservato alla competenza dei soggetti aggregatori;
 visti l'art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia”
nonché l’art.58 del D.lgs. che recita al comma 1 “le stazioni appaltanti ricorrono
a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (...);

riscontrato che il servizio medesimo risulta disponibile sul Mercato Elettronico
della PA su piattaforma Intercent Er nella classe merceologica denominata
“60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”;
viene disposta:
 l’approvazione degli atti della procedura negoziata espletata in seguito alla RDO
n. PI035482-17, in unione d’acquisto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena, tramite il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione su piattaforma Intercent Er, per l’aggiudicazione del servizio
di trasporto di organi per trapianto, campioni di laboratorio, sangue cordonale,
ecc.;
 l’aggiudicazione della fornitura del servizio in parola per il periodo 01/06/2017
– 31/05/2019, alla ditta AMNE Azienda Mobilità Nord Emilia Soc. Cons. A R.L.;


−

−

−

−
−
−

Ritenuto necessario procedere al recepimento del contrato d’appalto stipulato dall’Usl
di Modena, con riguardo ai fabbisogni stimati per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena;
Considerato che l’oggetto del presente affidamento con recepimento della
determinazione richiamata non rientra nelle convenzioni attive stipulate da IntercentEr 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.;
Considerato che il contratto sarà stipulato per scrittura privata, che consisterà nella
sottoscrizione con Firma Digitale da parte del Punto Ordinante del documento di
stipula, come prescritto dall’art. 11 del “Regolamento di utilizzo del mercato beni e
servizi” pubblicato sulla piattaforma Intercent-ER;
Richiamato l'art. 32 punto 10 lett b) del D.Lgs n. 50/2016, che esclude l’applicazione
del termine dilatorio nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
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 recepire l’aggiudicazione disposta con la citata decisione n. 991 del 31 maggio
2017, per il servizio di trasporto di organi per trapianto, campioni di laboratorio,
sangue cordonale, ecc., limitatamente alle parti dello stesso che afferiscono alle
necessità dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per il periodo dal
01/06/2017 al 31/05/2019 - alle condizioni di fornitura specificate nel citato
provvedimento, in favore della ditta:
AMNE Azienda Mobilità Nord Emilia Soc. Cons. A R.L.
C.F. – Partita I.V.A.: 02284730344
Via Labriola, 18 - 41123 Modena
tel.059-333526 – fax 059—333670
Pec: amne@cert.cna.it

b) di dare atto che il recepimento ha luogo alle condizioni di fornitura specificate nel
citato provvedimento e che, a mero titolo documentale, si richiamano:
Descrizione servizio

Tariffa
oraria
IVA
esclusa

COSTO a km
PERCORSO per
TRASPORTO
MERCI/PERSONE
IVA esclusa

Servizio EXTRAURBANO
15,5
0,50
Servizio URBANO con 20 KM di
15,5
0,00
franchigia (SERVIZIO minimo 1
ORA)
Servizio URBANO oltre i 20 KM 15,5
0,50
(SERVIZIO minimo 1 ORA)
Servizio URBANO con 20 KM di
7,75
0,00
franchigia (Servizio max 30
Minuti)
TEMPO ESECUZIONE SERVIZIO dalla chiamata: 20/ minuti
EVENTUALE MAGGIORAZIONE PER TARIFFA NOTTURA (DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 6,00):10%
EVENTUALE MAGGIORAZIONE PER SERVIZIO CON UTILIZZO AUTOVETTURE FINO A 8 POSTI
(monovolumi e minibus): 10%
autovettura utilizzata, per trasporto merci: FIAT FIORINO
autovettura utilizzata, per trasporto persone: DIVERSE TIPOLOGIE DI AUTO E MONOVOLUMI
La centrale operativa DOVRà essere attiva 24/24 su 365 giorni annui AL N. TELEFONICO 059.333526

c) di dare atto che, sulla base del previsto fabbisogno per l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, si prevede un importo presunto bienneale, di € 39.900,00,
oltre a Iva 10% per un totale di € 43.890,00 IVA al 10% compresa;
d) di dare atto che il costo complessivo di € 43.890,00 IVA al 10% compresa, derivante
dal presente provvedimento, è da registrare al conto economico 0302020340 del
bilancio aziendale, come segue:
 quanto a € 11.637,50 – Esercizio 2017, con n. budget 00616//SER/A ;
 quanto a € 19.950,00 – Esercizio 2018, con n. budget 00271//SER/A ;
 quanto a € 8.312,50 – Esercizio 2019, con n. budget 00128//SER/A
e) di dare atto che la fornitura medesima resta regolamentata dalle condizioni normative
e tecniche contenute nei documenti generati dalla suddetta RDO e dalle note
integrative, che verranno acquisti agli atti del servizio, nonché da quelle economiche
dell’offerta della ditta sopra esposte, e dalla disciplina generale e speciale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione;
f) di dare atto che il contratto sarà stipulato per scrittura privata, che consisterà nella
sottoscrizione con Firma Digitale da parte del Punto Ordinante del documento di
stipula, come prescritto dall’art. 11 del “Regolamento di utilizzo del mercato beni e
servizi” pubblicato sulla piattaforma Intercent-ER;
g) di riservarsi di nominare il direttore dell’esecuzione del predetto rapporto
contrattuale;
h) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale
i) di dare altresì atto che il presente contratto è sottoposto alla disciplina di cui alla
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
j) di procedere, in applicazione a 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
Oggetto
affidamento
servizio di
trasporto di
organi per
trapianto,
campioni di
laboratorio,
sangue
cordonale,
ecc

Procedura
di scelta del
contraente

26
affidamento
diretto in
adesione
ad accordo
quadro

Elenco operatori
offerenti

Aggiudicatario

AMNE Azienda
Mobilità Nord
Emilia Soc.
Cons. A R.L.

AMNE Azienda
Mobilità Nord
Emilia Soc.
Cons. A R.L.

C.F. – Partita
I.V.A.:
02284730344

C.F. – Partita
I.V.A.:
02284730344

Importo di
aggiudicazione
Iva esclusa

39.900,00

CIG

CIG derivato
Z4C1ED890F

Validità
temporale
contratto

Dal
01/06/2017
al
31/05/2019

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

