Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 680 del 07/07/2017

OGGETTO:

Codici: CIG (quadro) 711322749D; CIG (derivato per AOU di Modena)
ZCA1F3BC15. Recepimento Decisione n. 1214 del 29.06.2017
dell’Azienda USL di Modena per la fornitura, espletata tramite
affidamento diretto su piattaforma telematica SATER con Rdo n.
PI041891 del 19.06.2017 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così
come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017, di lame e rasoi per
tricotomia preoperatoria, occorrente alle Unità Operative di Chirurgia
dell’Azienda USL di Modena e dell’OCSAE di Baggiovara. Azienda
Capofila/Referente USL di Modena. Ditta Carefusion Italy 311 Srl.
Importo presunto complessivo € 26.735,00 I.V.A. 22% esclusa ed €
32.616,70 I.V.A. 22% compresa. Periodo 14.07.2017 – 15.07.2018. Dati
DIME CB/AD/3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale l’attività di
acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione Emilia-Romagna è stata
stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta, Aziende), 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 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 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 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 ha dato mandato al Dipartimento Interaziendale Acquisti di individuare,
nell'ambito della suddetta programmazione, l’Azienda Capofila delegata, in nome e
per conto delle altre Aziende Sanitarie, allo svolgimento della procedura di gara in
oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 50/94 e smi;
− Richiamati altresì:
il progetto sperimentale, approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del
28 giugno 2016, avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale
per la gestione unica fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ed il Nuovo
Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE) dell’Azienda USL di
Modena” che, tra l’altro, prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di
gestione di funzioni e di erogazione dei servizi sanitari, che comporta il
trasferimento di responsabilità gestionali, di personale, di parti significative del
patrimonio aziendale, di contratti di acquisto;
le deliberazioni n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL
di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
la determina n. 1156 del 23.12.2016 relativa alla ricognizione e acquisizione totale
o parziale di contratti di fornitura di beni e servizi in vigenza al 30 novembre 2016,
con la quale venivano ceduti i contratti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena da parte dell’Azienda USL di Modena;
- Preso atto che l’Azienda USL di Modena, nelle more della conclusione dell’iter della
nuova gara AVEN suddetta, al fine primario di garantire la continuità della fornitura
in argomento e non ostacolare il normale svolgimento delle attività ospedaliere, ha
provveduto ad aggiudicare, con propria Decisione n. 1214 del 29.06.2017 agli atti,
tramite affidamento diretto su piattaforma telematica SATER, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017, la fornitura di
lame e rasoi per tricotomia preoperatoria alla ditta Carefusion Italy 311 Srl, per i
quantitativi ed alle condizioni economiche specificatamente riportate nella suddetta
Decisione, per il periodo 14.07.2017 - 15.07.2018, fatta salva la facoltà di risolvere

- anticipatamente il contratto nel caso si addivenisse all’aggiudicazione della nuova
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 DLgs 81/09 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Protezione e Prevenzione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
- Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-Er e nelle Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449
della Legge n. 296/2006;
- Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 19 Aprile 2016 viene
indicato quale Direttore dell’esecuzione per il presente contratto il dott. Guerzoni
Sergio;
- Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Russo Andrea;
- 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, che si intendono qui integralmente riportate,
di recepire la Decisione n. 1214 del 29.06.2017 dell’Azienda USL di Modena (agli atti)
relativa all’aggiudicazione della fornitura di lame e rasoi per tricotomia preoperatoria,
occorrente alle Unità Operative di Chirurgia dell’Azienda USL di Modena e dell’OCSAE
di Baggiovara, alla ditta Carefusion Italy 311 Srl di Sesto Fiorentino (Firenze) per
il periodo 14.07.2017 – 15.07.2018, fatta salva la facoltà di risolvere anticipatamente
il contratto in caso dovesse intervenire l’aggiudicazione della nuova gara AVEN;
b) di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto di fornitura il dott.
Guerzoni Sergio;
c) di registrare il costo di € 26.735,00 + Iva al 22% per un totale di € 32.616,70 Iva al
22% compresa sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” come segue:
• quanto a € 14.950,00 con n° 00659 eco/2017 A;
• quanto a € 17.666,70 con n° 00311 eco/2018 A;
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 (Quadro)

711322749D

CIG (Derivato per AOU di Modena)

ZCA1F3BC15

Oggetto del Bando

Aggiudicazione fornitura di lame e rasoi
per tricotomia preoperatoria, occorrente
alle
Unità
Operative
di
Chirurgia
dell’Azienda USL di Modena e dell’OCSAE di
Baggiovara

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

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

Carefusion Italy 311 Srl - 04647720483

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Carefusion Italy 311 Srl - 04647720483

Importo per Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

€ 26.735,00

Importo delle somme liquidate

14.07.2017 – 15.07.2018
Anno 2017 - Anno 2018
00659 - 00311

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

