Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 599 del 26/06/2017

OGGETTO:

Determina di affidamento a ditta Fresenius Medical Care - Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 la fornitura a
noleggio, per 6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 2, mesi di
un sistema temporaneo per ultrafiltrazione acqua per trattamenti dialitici
occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Importo
pari ad € 27.000,00 oltre a I.V.A. 4%, per un totale di € 28.080,00. I.V.A.
inclusa - Codice CIG Z0E1EC60EA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la nota del 26 maggio 2017 prot. 11270, con la quale l’ing. Traldi del
Servizio Unico di Ingegneria Clinica richiede l’acquisizione urgente di un sistema
temporaneo di ultrafiltrazione acqua per trattamenti dialitici, in ragione delle
gravissime criticità dell’attuale sistema di trattamento dialitico e in attesa
dell’espletamento di un’apposita procedura di gara per provvedere alla sostituzione
definitiva dell’impianto esistente;
− Considerato che, stante l’estrema urgenza, sono state inviate apposite lettere di
invito a procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. c), per la fornitura a noleggio,
per 6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 2, mesi di un sistema temporaneo
per ultrafiltrazione acqua per trattamenti dialitici alle ditte:
 Fresenius Medical Care, con nota prot. 11318 del 26 maggio 2017,
successivamente rettificata con nota prot. 11490 del 30 maggio 2017 (con
riguardo alle modalità di presentazione dell’offerta);
 Culligan Italiana spa, con nota prot. 11315 del 26 maggio 2017,
successivamente rettificata con nota prot. 11487 del 30 maggio 2017 (con
riguardo alle modalità di presentazione dell’offerta);
− Dato atto che:
 le predette lettere di invito e le rispettive note di rettifica sono state inviate
alle due ditte indicate mediante PEC;
 in tali lettere veniva specificato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, com-ma 2, del D.Lgs 50/2016;
 il capitolato tecnico allegato a tali lettere, specificava ulteriormente che alla
qualità sarebbe stato attribuibile il punteggio massimo di 60 e al prezzo il
punteggio massimo di 40;
 il medesimo capitolato tecnico elencava i seguenti criteri per la valutazione
tecnico/clinica ed attribuzione punteggio qualità del prodotto:
• Grado di conformità, completezza e di miglioramento del sistema offerto,
rispetto alle caratteristiche tecniche di riferimento
(P.ti max 30 )
• Qualità del servizio e dell’assistenza tecnica offerti (P.ti max 10 )
• Cronoprogramma di esecuzione emessa in servizio del sistema (P.ti max
20 )
− Precisato che entro il termine assegnato (ore 12.00 del giorno 1° giugno 2017), è
giunta un’offerta da parte della ditta Fresenius Medical Care, agli atti con prot. n.
11660 del 1° giugno 2017, ore 8.30;

− Vista la relazione a firma dell’Ing. Leo Traldi, Servizio Unico di Ingegneria Clinica,
prot. 11785 del 1° giugno 2017, contenente la valutazione degli elementi qualitatiti
dell’offerta tecnica presentata dalla ditta Fresenius Medical Care e l’attribuzione dei
relativi punteggi e precisamente:

• Grado di conformità, completezza e di miglioramento del sistema offerto,
rispetto alle caratteristiche tecniche di riferimento (P.ti max 30): punti attribuiti
28;
• Qualità del servizio e dell’assistenza tecnica offerti (P.ti max 10): punti
attribuiti 8;
• Cronoprogramma di esecuzione emessa in servizio del sistema (P.ti max
20): punti attribuiti 18;

−

Dato atto che il punteggio complessivo assegnato agli aspetti qualitativi, pertanto, è
pari a 54;

−

Considerato che l’offerta economica presentata dalla ditta Fresenius Medical Care
ammonta a:
 euro 4.500/mese, oltre a Iva, per i primi 6 mesi;
 euro 2.000,00/mese, oltre a Iva, per i successivi 2 mesi;

−

Dato atto che in essa sono dichiarati costi aziendali per l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D.Lgs 50/2016, per euro 310,00, inclusi nei prezzi sopra indicati;

−

Considerato che l’impianto noleggiato verrà utilizzato esclusivamente per il
trattamento dialitico, come da dichiarazione del Servizio di Ingegneria Clinica prot.
12300 dell’8 giugno 2017 e che, pertanto, risulterà applicabile l’aliquota Iva al 4%,
ai seni dell’art. 16, comma 2, Dpr 633/1972, allegato tabella A, parte II, punto 32;

−

Ritenuto, pertanto, che all’offerta presentata dalla ditta Fresenius Medcial Care
costituisca l’offerta economicamente più vantaggiosa;

−

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 sono stati esperiti con esito positivo i controlli sul possesso dei
requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;

−

Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;

−

Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;

−

A norma del D.Lgs 165/2001 compendiativo delle disposizioni del testo abrogato del
D.Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione del
dispositivo della delibera 158 assunta dal Direttore Generale in data 24 luglio 2015
e della delibera n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a) di affidare alla ditta Fresenius, per le motivazioni esposte in premessa del presente
atto nonché nella nota del 26 maggio 2017 prot. 11270, del Servizio Unico di
Ingegneria Clinica, parimenti indicata in premessa, la fornitura a noleggio, per 6 mesi
eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 mesi, di un sistema temporaneo per
ultrafiltrazione acqua per trattamenti dialitici, come specificato nel capitolato tecnico
e nella lettera di invito, controfirmati dalla ditta, a fronte del corrispettivo di:
 euro 4.500/mese, oltre a Iva, per i primi 6 mesi;
 euro 2.000,00/mese, oltre a Iva, per i successivi 2 mesi;
b) di procedere con separato atto alla individuazione del direttore dell’esecuzione, ai
sensi dell’articolo 101 del Dlgs 50/2016;
c) di registrare il costo presunto, per sei mesi, di € 28.080,00 Iva inclusa al 4%, sul
conto 03.02.03.0103 “Noleggio apparecchiature”, budget 00623 bilancio 2017;
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
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)

Descrizione
Z0E1EC60EA
Fornitura a noleggio, per 6 mesi, eventualmente rinnovabile
per ulteriori 2 mesi, di un sistema temporaneo per
ultrafiltrazione acqua per trattamenti dialitici
04 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PUBBLICAZIONE DI BANDO
Fresenius Medical Care
Cf 09291850155
Culligan Italiana spa
Cf 00321300378
Fresenius Medical Care
Cf 09291850155

€ 27.000,00

Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

15 dicembre 2017
Budget 00623

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

