Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 602 del 26/06/2017

OGGETTO:

CIG Z581EB83AA Aggiudicazione di procedura telematica, ai sensi
dell’art. 63 comma 3 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di Trattativa
diretta n. 174414 eseguita nell’ambito del MePA di CONSIP, per la
fornitura di n. 1 ecografo digitale di fascia alta VOLUSON E6 BT 13.5
destinato all’ambulatorio di Ginecologia dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena. Ditta aggiudicataria TECHOSP SRL. Importo
complessivo i.v.a. esclusa € 32.780,00, pari a € 39.991,60 i.v.a. al 22%
inclusa.Dati dime CA/PS/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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−
−
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−

−

−
−
−
−
−
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−

Vista la richiesta prot. 10860 del 22/05/2017 a firma del dott. ing. M. Martignon per
l’acquisto di n. 1 ecografo marca GE mod. VOLUSON E6 BT 13.5 per l’U.O. di
Ginecologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.
Considerato che con la richiesta suddetta si afferma l’opportunità di acquisire un
ecografo che consenta l’interscambiabilità/condivisibilità dell’apparecchiatura e
delle relative sonde con quanto già in uso presso il reparto di destinazione ma anche
presso il reparto attiguo di Ostetricia ecografia prenatale.
Rilevato che la ditta TECHOSP SRL risulta essere distributore autorizzato GE
Healthcare di ecografi.
Richiamato l’art. 63, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in
merito alla possibilità di espletare procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi
l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate.
Richiamato il D.lgs. 6/12/2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214) che disciplina il ruolo di CONSIP come Centrale di committenza per le
Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale.
Richiamato il D.lgs. 6/07/2012 n.95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.
Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999, così come
modificata dall’art. 1, comma 4 della L.191/2004 e della Legge Regionale 11/2004,
l’acquisto di cui sopra rispettivamente, non rientra tra i beni/servizi oggetto di
Convenzioni CONSIP e non rientra nella programmazione Intercent-ER.
Dato atto che è stata avviata, utilizzando il MePA di CONSIP, la Trattativa diretta n.
174414 del 23/05/2017.
Considerata l’offerta economica della ditta TECHOSP S.R.L. per un importo totale di
€ 32.780,00 i.v.a. esclusa, pari a € 39.991,60 i.v.a. al 22% inclusa.
Rilevato che per la fornitura di cui all’oggetto è in corso di svolgimento la valutazione
per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, il dott. ing. Marco
Martignon e come assistente il dott. ing. Luisa Di Palma.
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto sono ricompresi nel Piano
di Manutenzione DRG 379/17 Scheda Invest. 2/17 Righe da 6/17 a 34/17.
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche 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, e che si intendono qui integralmente
riportate, di affidare alla ditta TECHOSP S.R.L. la fornitura di cui all’oggetto per un
importo € 32.780,00 i.v.a. esclusa, pari a € 39.991,60 i.v.a. al 22% inclusa.
b) di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto il dott. ing. Marco
Martignon e assistente il dott. ing. Luisa Di Palma.

c) di registrare il costo complessivo di € 39.991,60 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0101020401 “Attrezzature sanitarie” con n. 00621/ECO /P 2017.
d) 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
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00621/17
e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Ingegneria Clinica per
competenza
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

