Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 573 del 13/06/2017

OGGETTO:

Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) DLgs 50/2016 Affidamento per acquisizione strumentazione PTW dalla ditta TEMA
Sinergie spa, funzionale all’aggiornamento Acceleratore Lineare Elekta
modello Synergy Platform s/n 152002, di cui alla determina 379/2017
occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Importo
pari ad € 9.995,00 oltre a I.V.A. 22%, per un totale di € 12.193,90 I.V.A.
inclusa - Codice CIG Z1F1EBE8FA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

−

−

Premesso che con determina n. 379 del 21/04/2017 è stata affidata alla ditta Elekta
la fornitura dell’aggiornamento tecnologico dell’acceleratore lineare Synergy
Platform s/n 152002 collaudato nel 12.11.2009;
Considerato che:


il Servizio di Fisica Medica con richiesta del 15 maggio 2017;



il Servizio Unico di Ingegneria Clinica, con richiesta del 15 maggio 2017

hanno richiesto l’acquisizione della strumentazione necessaria per l’effettuazione,
entro il 29 maggio 2017, delle misure propedeutiche al rispetto del
cronoprogramma del progetto;
−

−

−

−

−

Dato atto che quanto richiesto ha ad oggetto strumentazione di marca PTW, in
quanto esclusivamente compatibile con la strumentazione già in uso presso il
Servizio di Fisica Medica;
Viste le dichiarazioni di esclusiva contenute nelle citate richieste, in base alle quali
le strumentazioni richieste sono fornite esclusivamente dalla ditta TEMA Sinergie
spa;
Vista l’offerta formulata in data 9 maggio 2017 dalla ditta TEMA Sinergie
ammontante ad € 9.995,00, oltre a Iva, allegata alle predette note;
Richiamato l’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale la
stazione appaltante può procedere mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando in alcune circostanze, la le quali il caso di “esclusività
tecnica”;
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, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;

−

A norma del DLgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione delle delibere n. 158 del 24/07/2015 e n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a) di affidare alla ditta Tema Sinergie S.p.A., Via Malpighi, 120 – 48018 Faenza (Ra) –
la fornitura della strumentazione richiesta con le note indicate in premessa, al fine
di consentire al Servizio di Fisica Medica l’effettuazione delle misurazioni
dosimetriche, connesse all’aggiornamento tecnologico dell’acceleratore lineare
Synergy Platform s/n 152002, per l’importo di € 9.995,00, oltre a Iva, e alle
condizioni di cui al preventivo del 9 maggio 2017;
b) di precisare che la fornitura ha ad oggetto:
1. Rivelatore PTW microDiamond. Rivelatore a cristallo singolo di diamante sintetico
(synthetic single crystal diamond detector - SCDD). Specifico per misure di
distribuzione di dose con fasci di elettroni e fotoni ad alta energia, impermeabile.
Volume di misura, diametro 1.1 mm, profondità 0.001 mm, impermeabile.
2. Software upgrade PTW MEPHYSTO mcc dalla versione 2 o precedente in dotazione
alla nuova versione 3.X.
3. Compensatore per LINAC FFF (Flattening filter free) da utilizzare in abbinamento
a PTW QUICKCHECK webline. Idoneo per fotoni da 6 MV
4. Compensatore per LINAC FFF (Flattening filter free) da utilizzare in abbinamento
a PTW QUICKCHECK webline. Idoneo per fotoni da 10 MV o di energie nominali
superiori.
c) di registrare il costo presunto di € 9.995,00 oltre a I.V.A. 22%, per un totale di €
12.193,90 I.V.A. inclusa, sul conto 0101020401 “Attrezzature sanitarie”, con
Budget: 00611/ECO/P, sul bilancio 2017, dando atto che esso troverà copertura nel
finanziamento da programma RER DGR n. 379/2017, quota assegnata a Aou;
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

Z1F1EBE8FA

Descrizione

Oggetto del Bando

Acquisizione strumentazione PTW

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
Procedura di scelta del contraente

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

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

Tema Sinergie S.p.A.
C.F. e P.IVA n. 00970310397
Tema Sinergie S.p.A.
C.F. e P.IVA n. 00970310397
€ 9.995,00
29 maggio 2017

Importo delle somme liquidate

Budget 00611/ECO/P/ 2017

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

