Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 609 del 27/06/2017

OGGETTO:

CIGZ131C4E797.Affidamento
diretto
mediante
procedura
negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) Dlgs n. 50/2016 della
fornitura diretta di reattivi e Reagenti dedicati alla strumentazione
costituente il sistema diagnostico per l’esecuzione dell’esame 13
Urea Breath Test per la diagnosi della presenza di Helicobacter
Pylori, di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena, occorrente all’ambulatorio Breath test della struttura di
Pediatria. Ditta affidataria Sofar S.P.A. Importo complessivo
annuale
€ 15.960,00
iva 10% esclusa e € 17.556,00 iva
compresa. Periodo 01.07.2017 - 30.06.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamato il contratto per la fornitura in service di un sistema diagnostico per
l’esecuzione di 13C urea breath test per la diagnosi della presenza di helicobacter
pylori, occorrrente al Laboratorio breath test presso l’Unità Operativa di Pediatria
alla ditta Sofar di Trezzano Rosa (Milano) ;
- Richiamata la dichiarazione di esclusività a firma del direttore del Servizio di
Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;
- Preso atto che l’apparecchiatura diagnostica per breath test è di proprietà
dell’Azienda Ospedaliera di Modena ;
- Preso atto pertanto che con lettera d’invito prot. AOU N. 0010960 del 23.05.2017
è stata richiesta alla ditta Sofar SPA con sede a Trezzano Rosa (Milano),
offerta per la fornitura di 13CUrea Breath test per la diagnosi della presenza di
Helicobacter Pylori occorrente all’ambulatorio Breath test della struttura di
Pediatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;
-Dato atto che la ditta Sofar ha formulato con prot. N. 258583/2017 AC/ca
del 30.05.2017 la seguente offerta economica, agli atti del Servizio, per un totale
complessivo annuo di € 15.960,00 iva 10 % esclusa ed € 17.556,00 iva
compresa:
- Dato atto che il contratto avrà durata annuale, dal 01.07.2017 al 30.06.2018;
- 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 81/08 (integrato dal
DLgs 106/09), non sussistono rischi interferenti trattandosi di mera fornitura;
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 è in
corso la procedura di nomina del Direttore dell’esecuzione;
- A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni 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) di affidare, a seguito di procedura negoziata ex art. 63 c. 1 e 2 lett.b) del D.lgs n.
50/2016, e per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui
integralmente riportate, alla ditta Sofar spa di Trezzano Rosa (Mi), la fornitura di
reagenti e reattivi dedicati al sistema diagnostico per l’esecuzione dell’esame 13C
Urea Breath Test per la diagnosi della presenza di Helicobacter Pylori, di proprietà
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, occorrente all’ambulatorio breath
test della struttura di Pediatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ,
per un importo complessivo annuale presunto, IVA esclusa, di € 15.960,00 e di €
17.556,00 iva 10% compresa;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni uno, dal 01.07.2017 al 30.06.2018;
c) di registrare il costo complessivo di € 17.556,00
I.V.A.compresa, nel bilancio di
competenza, sul conto 03.02.01.20.62 “Prodotti chimici” come segue:
€ 8.778,00 con n. 00638/2017/P sul bilancio di previsione 2017/FAR
€ 8.778,00 con n. 00300/2018/P FAR
registrazione di memoria per i rispettivi bilanci di competenza.
d) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190
del 06 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

Descrizione

CIG

Z131C4E797

Oggetto del Bando
Fornitura di 13C Urea Breath test
04- procedura negoziata senza bando
Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione
sociale
Ditta Sofar Spa c.f. 03428610152
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Ditta Sofar Spa c.f. 03428610152
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

€ 15.960,00
01.07.2017-30.06.2018
Anno 2017 budget 00638
Anno 2018 budget 00300

Importo delle somme liquidate
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

