Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 665 del 06/07/2017

OGGETTO: Codice CIG: Z4B1EED917. Affidamento “ponte”, a seguito di procedura
negoziata telematica ex art. 63 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs
50/2016 e dell’art. 3 comma 5 della “Guida alle procedure di acquisizione
di beni e servizi al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria” approvata
con determina n. 103/2016, esperita mediante RdO sul Mercato Elettronico
di Intercent-ER, della fornitura diretta di Pompe meccaniche impiantabili
IP2000V, occorrente al Centro Dipartimentale di Terapia Antalgica
dell’Ospedale Civile di Baggiovara, nelle more dell’espletamento della
specifica procedura di gara AVEN. Ditta X-Med Srl. Importo complessivo
presunto pari a € 11.100,00 Iva 4% esclusa ed € 11.544,00 Iva 4%
compresa. Periodo 01.07.2017 – 30.06.2018. Dati DIME: CB/PS/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è
individuato nell’Agenzia Intercent-Er il soggetto a cui è affidata la responsabilità di
definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario,
attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di
acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento, con indicazione della suddivisione
delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;
 Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale Cura della persona, salute
e welfare n. 16723 del 26.10.2016, è stato approvato l’aggiornamento semestrale
del Masterplan e che con successivo provvedimento n. 139 del 28.10.2016 il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha
provveduto alla conseguente approvazione del “Programma di acquisizione di beni
e servizi” di cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016;
 Visto l’art. 1 del “Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all’acquisizione di beni e servizi” adottato con specifici provvedimenti
amministrativi dalle Direzioni Generali di tutte le Aziende Sanitarie associate
all’Area Vasta Emilia Nord;
 Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto Regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord, in data 20.09.2016, ha approvato la programmazione attuativa degli
acquisti dell’AVEN;
 Richiamato il MasterPlan 2016-2018 (agli atti) nel quale è previsto l’espletamento
di procedura di gara denominata “DM per terapia antalgica e stimolatori midollari”
con Capofila/Referente l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
 Richiamata la delibera n. 131 del 14/10/2016 con la quale sono stati recepiti
l’Accordo Quadro e la Convenzione Generale, regolanti il progetto sperimentale per
la gestione unica fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU) ed il
Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE), già
autorizzato con Delibera di Giunta Regionale n.1004 del 28 giugno 2016;
 Richiamata la richiesta e la relativa documentazione di esclusività tecnica a firma
della dott.ssa Cristina Mastronicola del Centro Dipartimentale di Terapia Antalgica
del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (MO), prot. n. 11599
del 31.05.2017, relativa all’acquisizione di Pompe meccaniche impiantabili
IP2000V, agli atti del Servizio Appalti e Acquisti;
 Dato atto che con determina n° 596/2017 questa Azienda OspedalieroUniversitaria ha manifestato la propria volontà di procedere all’affidamento
“ponte”, tramite procedura negoziata telematica ex art. 63 comma 1 e comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 3 comma 5 della “Guida alle procedure di
acquisizione di beni e servizi al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria”
approvata con determina n. 103/2016, della fornitura diretta dei dispositivi in
oggetto;
 Preso atto che si è dato corso all’iter amministrativo previsto per la procedura
negoziata telematica mediante Richiesta di Offerta PI040695-17 sul Mercato
Elettronico di Intercent-ER, invitando la ditta X-Med Srl a presentare la propria
offerta;
 Preso atto che, alla data del 22.06.2017, quale termine ultimo stabilito nella lettera
d’invito prot. n. 12471 del 12.06.2017, la ditta ha presentato la propria offerta,
registrata sulla Piattaforma di Intercent-ER con n. PI041702-17, così come di
seguito specificata:

Descrizione prodotto

Quantitativo
Annuale

Pompa meccanica impiantabile a
volumi fissi da 20ml circa –
IP2000V

3

Prezzo Unitario
Offerto
€

3.700,00

CND /
Repertorio
J0402
182003

 Dato atto che la fornitura in oggetto avrà validità dal 01.07.2017 al 30.06.2018,
salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della specifica gara AVEN;
 Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n. 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e del D.Lgs 81/09 (integrato dal
D.Lgs 106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Protezione e
Prevenzione Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
 Considerato che il servizio/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, viene indicata 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
verrà successivamente indicato il Direttore dell’esecuzione per il presente
contratto;
 Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto rientrano nella
programmazione economica aziendale;
 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 esposte in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di affidare, a seguito di procedura negoziata telematica “ponte” ex art.
63 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 3 comma 5 della
“Guida alle procedure di acquisizione di beni e servizi al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria” approvata con determina n. 103/2016, esperita mediante
Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico di Intercent-ER, la fornitura diretta di
Pompe meccaniche impiantabili IP2000V, alla ditta X-Med Srl di Genova, per il
periodo 01.07.2017 – 30.06.2018, salvo risoluzione anticipata in caso di
aggiudicazione della specifica gara AVEN, per un importo complessivo di €
11.100,00 Iva esclusa;
b) di registrare il costo di € 11.100,00 + Iva 4% per un importo complessivo di €
11.544,00 sul conto 03.02.01.20.64 “Dispositivi medici impiantabili attivi” come
segue:
o quanto a € 5.772,00 con budget n° 00657 /eco/2017/P;

quanto a € 5.772,00 con budget n° 00309 /eco/2018/P, registrazioni di
memoria per il rispettivo bilancio di competenza;
c) 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:
o

Dato
CIG

Descrizione
Z4B1EED917

Oggetto del Bando

Fornitura diretta di Pompe meccaniche
impiantabili IP2000V

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

04 - Procedura negoziata
X-MED SRL - 01831300999
X-MED SRL - 01831300999
€ 11.100,00
01.07.2017 – 30.06.2018
00657/Anno 2017
00309/Anno 2018

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

