Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 600 del 26/06/2017

OGGETTO:

CIG MASTER LOTTO 2 63173878AA - CIG derivato ZB61EE786E –
Adesione alla convenzione Intercent-ER per la fornitura a noleggio di
dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e
la dissezione tessutale – Ditta Olympus Italia Srl. Importo complessivo €
1.219,51 (IVA compresa) – Scadenza 30/06/2019.

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;
− Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di
scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere ad individuare il fornitore
di quanto in oggetto, attraverso apposita gara;
− Dato atto che aggiudicataria della gara per la sintesi e coagulazione vasale/tessutale
con generatore di energia a ultrasuoni o combinato ultrasuoni/radiofrequenza (lotto 2)
è risultata la ditta Olympus Italia Srl con la quale Intercent-ER ha stipulato la
convenzione che si allega al presente provvedimento e che ne costituisce parte
integrante;
− Rilevato che, al fine di aderire alla convenzione in oggetto, occorre procedere con un
ordinativo di fornitura per un importo totale pari ad € 999,60 (I.V.A. esclusa), ottenuto
moltiplicando il costo mensile (€ 8,33 iva esclusa) per singola apparecchiatura “Olympus
USG 400” per il periodo di durata del noleggio (24 mesi) e per il numero di
apparecchiature totali richieste (n. 5), tramite utilizzo della piattaforma informatica;
− Dato atto che ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 50/2016 viene indicato come
Direttore dell’esecuzione per il presente contratto l’ing. Leo Traldi;
− 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 al provvedimento in oggetto sono ricompresi nella
programmazione economica aziendale;
− A norma del D.Lgs 165/2000 compendiativo delle disposizioni del testo abrogato del
D.Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione del dispositivo
della delibera n. 158 assunta da Direttore Generale in data 24.07.2015, esecutiva dal
31.07.2015;

DETERMINA
a) di aderire alla convenzione stipulata da Intercent-ER per la fornitura a noleggio di
dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione
tessutale con la ditta Olympus Srl (LOTTO 2) – Via Modigliani n. 45 - Segrate (MI);
b) di precisare che il contratto avrà durata di 24 mesi, con scadenza presunta il
30/06/2019;
c) di registrare il costo di € 1.219,51 I.V.A. compresa, sul conto 03.02.03.01.03
“Canoni Noleggio Attrezzature tecnico sanitarie” così suddiviso:
• quanto ad € 304,85 con bdg 00625/2017/I;
• quanto ad € 609,82 con bdg 00274/2018/I;
• quanto ad € 304,85 con bdg 00130/2019/I.
d) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Unico Ingegneria Clinica
per i seguiti di competenza.
Dato
CIG (Quadro)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena)
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente

Descrizione
63173878AA
ZB61EE786E
Fornitura a noleggio di dispositivi a
ultrasuoni e a radiofrequenza per la
coagulazione vasale e la dissezione
tessutale
26: affidamento in adesione ad accordo
quadro / convenzione

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

Olympus Italia Srl
C.F. 10994940152
Olympus Italia Srl
C.F. 10994940152

Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena

Biennale € 999,60

Tempi di completamento fornitura

30.06.2019

Importo delle somme liquidate

Bdg/00625 Anno 2017
Bdg/00274 Anno 2018
Bdg/00130 Anno 2019

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)
____________________

