Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 660 del 05/07/2017

OGGETTO: Determina a contrarre - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ex art. 63 D.Lgs 50/2016 per acquisto aggiornamento
l'aggiornamento di TC 64 strati, presso l’Ospedale NOCSAE di Baggiovara
GE VCT Lightspeed. Importo complessivo massimo non superabile, iva
inclusa, € 150.000 - Codice CIG 7125306485.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

−

−

−

−

−

−

Premesso che con mail del 27 aprile 2017, il responsabile del settore Bioimmagini
del servizio unico di Ingegneria e Biotecnologie, Ing. M. Martignon, ha rappresentato
l’esigenza di acquisire un aggiornamento tecnologico della Tac 64 strati presso
l’Ospedale di Baggiovara;
Premesso che, sulla base della predetta richiesta, in data 10 maggio 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;
Precisato che con detto avviso è stato chiesto alle ditte interessate di compilare il
questionario allegato al predetto avviso in merito al prodotto oggetto di
consultazione inserendo eventuali osservazioni, per individuare la presenza sul
mercato di fornitori in grado di fornire il prodotto con le caratteristiche tecniche
indicate nel questionario, precisando che l'Azienda Ospedaliero Universitaria per la
fornitura di detto aggiornamento ha una disponibilità non superabile, iva inclusa, di
15.000 euro, iva inclusa;
Dato atto che è stato fissato il termine del 20 maggio 2017, alle ore 12.00 per la
presentazione del questionario compilato e sottoscritto;
Considerato che, alla data indicata, è stato presentato il questionario compilato e
sottoscritto, da parte della sola ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. con Pec
ricevuta in data 19 maggio 2017, protocollata con n. 0010915/17;
Vista la nota del 29 maggio 2017 prot. 0011399, con la quale il responsabile del
settore Bioimmagini del servizio unico di Ingegneria e Biotecnologie, d’intesa con il
direttore del servizio unico, Ing. M. Garagnani:


Considerata l'esigenza di aggiornamento dell'apparecchiatura TAC installata
presso OCSAE, Radiologia Mod. GE LightSpeed VCT con applicazioni
cardiologiche avanzate Inv. AOU 40730 anno 2005;



Vista l'esigenza di aggiornare il sistema con gli innovativi algoritmi per la
riduzione della dose, oltreché di migliorarne l'utilizzo cardiologico avanzato in
termini di acquisizione fino a 128 strati per singola rotazione e ridotti tempi di
rotazione;



Acquisita la disponibilità al finanziamento di predetto aggiornamento;



Definite,
in
funzione
delle
esigenze
cliniche,
le
caratteristiche
dell’aggiornamento tecnologico per la sopraccitata apparecchiatura;



Visto che predetto aggiornamento è esclusivo della ditta GE medical System;



Visto inoltre l'esito della consultazione preliminare di mercato e l'interesse
manifestato dall'unica ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.;



Valutata la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta GE MEDICAL SYSTEMS

ITALIA S.P.A. rispetto a quanto richiesto in sede di consultazione preliminare
di mercato;
richiede di procedere con l'acquisto dell'aggiornamento tecnologico dalla Ditta GE
MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. secondo la configurazione di cui alla consultazione
preliminare;
−

−

−
−

−

−
−

Ravvisati, pertanto, sussistenti i presupposti legittimanti il ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63, comma
2, lett. b) del D.Lgs 50/2016;
Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine all’esperimento
di procedura per la fornitura in oggetto, in quanto il predetto avviso di indagine di
mercato aveva solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di
fornitori in grado di fornire il prodotto in oggetto o od un prodotto con caratteristiche
tecniche equivalenti e non costituiva avvio di una procedura di gara e neppure
integrava una proposta contrattuale;
Dato atto che l’importo complessivo presunto per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena è pari ad € 150.000,00 Iva inclusa;
Ritenuto pertanto di indire procedura negoziata per affidamento diretto senza
consultazione plurima per l’acquisizione di aggiornamento di TC 64 strati, presso
l’Ospedale NOCSAE di Baggiovara GE VCT Lightspeed;
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 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 ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA

a) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di avviare procedura negoziata per l’affidamento diretto alla ditta GE
MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A., Sede Legale in Via Galeno 36, 20126 Milano
codice fiscale 93027710016 P.IVA 03663500969, senza previa consultazione
plurima, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per la
fornitura dell’aggiornamento di TC 64 strati, presso l’Ospedale NOCSAE di
Baggiovara Mod. GE LightSpeed VCT;
b) di dare atto che l’importo presunto è pari ad € 150.000, Iva compresa, e troverà
copertura nel finanziamento di cui alla DGR 379/17;
c) di approvare la lettera di invito relativa alla presente procedura, agli atti di
questo Servizio;
d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

