Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 654 del 05/07/2017

OGGETTO:

Determina a contrarre - CIG 712415812A - Procedura per la fornitura
di materiale di consumo per l’apparecchiatura di proprietà
Pyrosequencint
Pyromax
occorrente
all’Azienda
OspedalieroUniversitaria di Modena. – Estensione temporale sino al 31.08.2017 nelle
more della nuova procedura in corso .Ditta Diatech Pharmacogenetics
CIG 605385572E – cua 20150003

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
- Vista la richiesta prot. 0013141 del 20.06.2017 dell’Ing. Leo Traldi, del Servizio
Unico Ingegneria Clinica, agli atti del presente provvedimento, con la quale si
chiede l’attivazione di un contratto di fornitura di materiale di consumo per l’
apparecchiatura di proprietà Pyrosequencint Pyromax Q9610 in uso presso il
Servizio di Anatomia Patologica Laboratorio di Genetica Molecolare della ditta
Diatech Pharmacogenetics Srl di Jesi (AN);
- Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine
all’esperimento della procedura per la fornitura in oggetto;
- Premesso che, sulla base della predetta richiesta, in data 26.06.2017, è stato
pubblicato sul sito aziendale uno specifico avviso di consultazione preliminare, ex
art. 66 del D.Lgs 50/2016, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di
riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni
economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria;
− Considerato che la fornitura oggetto del presente affidamento:

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 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 l’importo complessivo presunto per tutto il periodo contrattuale (anni
due) è pari a € 510.000,00 Iva esclusa ;
- Richiamato il proprio provvedimento n. 312 del 31.12.2014 con il quale si affidava
alla ditta Diatech Pharmacogenetics la fornitura di reattivi e materiale di consumo
per Pirosequenziatore e Sequenom di proprietà dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena sino al 31.12.2016;
- Dato atto che nelle more della scadenza del termine dell’avviso di consultazione
preliminare ed attivare la relativa procedura si rende necessario estendere
temporalmente il contratto in essere con la ditta Diatech Pharmacogenetics sino al
31.08.2017 per non interrompere l’attività sanitaria e creare disservizi;
- Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
- 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) Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, di avviare procedura negoziata per la fornitura di materiale di consumo
per l’ apparecchiatura di proprietà Pyrosequencint Pyromax Q9610 in uso presso
il Servizio di Anatomia Patologica Laboratorio di Genetica Molecolare;
b) Di estendere temporalmente sino al 31.08.2017 il contratto in corso con la ditta
Diatech Pharmacogenetics nelle more della nuova procedura attivata da
aggiudicare;
c) Di registrare il costo presunto di € 250.000,00 iva compresa sul conto
03.02.01.20.62 “Prodotti chimici” con S0647/2017/FAR/P

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
Descrizione
Dato
CIG

605385572E

Oggetto del bando

Proroga fornitura di reattivi e materiale
di consumo per Pirosequenziatore e
Sequenom di proprietà dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena per
le esigenze dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena

Procedura di scelta del contraente

04- PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57

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

Ditta Diatech Pharmacogenetics c.f.
12549600158

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
Ditta Diatech Pharmacogenetics c.f.
12549600158
Importo di aggiudicazione (iva esclusa)

€ 204.918,03
01/01/2017-31/08/2017

Tempi di completamento fornitura
BUDGET
Importo delle somme liquidate
.

S0647 (anno 2017)

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

