Determina N° 677 del 07/07/2017

OGGETTO:

Aggiudicazione della gara a procedura aperta indetta con provvedimento
n.239 del 01.12.2015 per la fornitura triennale di Sistemi a circuito
chiuso per la preparazione e la somministrazione della terapia citostatica,
in due lotti distinti, occorrenti all’unione d’acquisto fra le aziende
sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord. Azienda capofila: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
LOTTO 1: CIG “Quadro” 6513985678 – CUA “quadro” 20160020 -0001
LOTTO 2: CIG quadro 6514015F37 – CUA “quadro” 20160020 -0002
Ditte aggiudicatarie: Lotto 1 Ditta BTC Medical Europe srl; Lotto 2: ditta
Praesidia srl. Durata contratto anni tre. Costo complessivo presunto
AVEN LOTTO 1 € 1.039.185,00 Iva esclusa; lotto 2 € 849.465,00 iva
esclusa. (somma interamente a carico dell’Azienda USL di Reggio Emilia
in quanto trattasi di materiale in gestione ULC)
Periodo 15.09.2017-14.09.2020
DIME: CB/PA/5

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;
Richiamata la DGR 901/2015, allegato A, ove si precisa che:
• le linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del S.S.R. per
l'anno 2014 hanno previsto l’unificazione dei processi di pianificazione degli
acquisti attraverso la realizzazione di un “Masterplan” triennale contenente
tutte le iniziative di acquisto da realizzare nel triennio di riferimento, le
tempistiche di realizzazione, le responsabilità (livello centralizzato
regionale, livello di Area Vasta, livello aziendale);
•











il Masterplan triennale 2015/2017 è stato approvato con Determinazione
della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3617 del 26/3/2015
ed è stato redatto in funzione dei seguenti obiettivi:
- aggredire centralmente nuove categorie di spesa ad alto livello di
standardizzazione ovvero di interesse trasversale rispetto alle Aziende
Sanitarie regionali;
- garantire continuità alle forniture ed ai servizi gestiti a livello
centralizzato;
- rispettare le specificità locali nel caso di procedure ad alto livello di
personalizzazione sul territorio.
Precisato che le Aziende Sanitarie sono chiamate a fare quanto previsto nella
pianificazione triennale, rispettando i livelli di centralizzazione e le scadenze
previste, per le varie categorie merceologiche, nel Masterplan triennale;
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 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 associate all'Area Vasta
Emilia Nord (approvato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena con
delibera n. 211 del 16 novembre 2015);
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 3 Novembre 2015, ha approvato la programmazione attuativa degli acquisti
dell'Aven ed espresso la propria delega all' Azienda Ospedaliera di Modena per lo
svolgimento delle procedure relative alla gara in oggetto in nome e per conto
delle altre Aziende associate secondo quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 50/94
e smi;
Viste le seguenti proprie determinazioni:
• n. 239 del 01.12.2015, mediante la quale è stata indetta la gara a
procedura aperta, a sensi del D.Lgs. 163/06, per la fornitura triennale di
Sistemi a circuito chiuso per la preparazione e la somministrazione della

terapia citostatica, in due lotti distinti, occorrenti all’unione d’acquisto fra
le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord. Azienda capofila: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, ed un importo complessivo netto
triennale pari ad Euro 1.911.334,50 Iva esclusa;
•






LOTTO

1

2

n. 97 del 24.05.2016 e successiva determinazione di rettifica n. 109 del
25.05.2016
mediante la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ai sensi dell’art.
84 del D.lgs 163/06;

Premesso che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea in data 23 febbraio 2016;
Dato, pertanto atto che ai sensi dell’art. 216, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la
procedura in oggetto è disciplinata dal previgente codice degli appalti, approvato
con D.Lgs 163/2006
Acquisiti i verbali di gara ed in particolare il verbale di aggiudicazione provvisoria
della fornitura effettuata in seduta pubblica in data 17 maggio 2017, agli atti del
servizio;
Considerato che, in relazione a quanto contenuto verbale del 17 maggio 2017, la
fornitura è stata provvisoriamente aggiudicata alle seguenti ditte, che hanno
presentato le offerte economicamente più vantaggiose, per ogni singolo lotto in
relazione ai parametri individuati dal disciplinare di gara:

DITTA
AGGIUDICATARIA

BTC
MEDICAL EUROPE

PRAESIDIA

OGGETTO DELLA FORNITURA

Lotto 1:
a) Dispositivo auto sigillante per farmaci
citostatici
b) Dispositivo sterile per il prelievo multiplo
da
flaconi
o
sacche
di
farmaci
antitumorali.
c) Dispositivo sterile per il prelievo da
flaconi di piccolo volume (mm 13)
d) Dispositivo sterile per il trasferimento
del farmaco nella sacca/flacone e
successivasomministrazione della
terapia antiblastica dopo connessione
con il deflussore idoneo
e) Dispositivo sterile per il trasferimento di
Paclitaxel nella sacca/ flacone e
successiva
somministrazione della terapia antiblastica
dopo connessione con il deflussore idoneo.
Deflussori a 1, 2, 4, 6 vie per la
somministrazione della terapia antiblastica a
caduta

VALORE
CONTRATTUALE
COMPLESSIVO
TRIENNALE AVEN
iva esclusa

€ 1.039.185,00

€ 849.465,00

Richiamate le offerte delle ditte aggiudicatarie:
Lotto 1 Ditta BTC Medical Europe srl con sede a Valeggio sul Mincio (VR) in Via
del Lavoro 10- tel. 045-7952360 – pec btcmedicaleurope@legalmail.it -c.f. e
piva n. 03580400236

Offerta prot. N. 120 del 13 aprile 2016 -ribasso percentuale del 2,033% e
incidenza costi sicurezza 0,1%
A) € 1,200 iva 22% esclusa
B) € 0,925 iva 22% esclusa
C) € 0,800 iva 22% esclusa
D) € 1,300 iva 22% esclusa
E) € 2,300 iva 22% esclusa
Richiamati i seguenti codici identificativi dei prodotti come riportati sull’offerta e sulle
schede tecniche
a) Cod. 4010-S RDM:670357R CND: A0704
b) Cod. 4047
RDM:67035/R CND A0704
c) Cod. 4033
RDM:67035/R CND: A0704
d) Cod. 046-130 RDM:14436/R CND: A03010105
e) Cod. 045-135 RDM:144367R CND: A03010105
Lotto 2 Ditta PRAESIDIA srl con sede a Bologna in Via dei Lapidari 19 – Partita
IVA 03597020373- tel… 051-321238…fax 051-323134
Offerta prot. N. 89.16 GL mb del 08.03.2016 – ribasso percentuale del 0,132%
e incidenza costi sicurezza 0,04%
a) Deflussori a 1 via cod. prodotto 046-310 € 4,25 iva 22 % esclusa
b) Deflussori a 2 vie cod. prodotto 046-320 € 4,75 iva 22% esclusa
c) Deflussori a 4 vie cod. prodotto 046-340 € 6,20 iva 22% esclusa
d) Deflussori a 6 vie cod. prodotto 046-360 € 7,50 iva 22% esclusa


Accertato:
• che, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. 163/06, sono stati esperiti
con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico organizzativa nei confronti delle ditte
aggiudicatarie;
•




Preso atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/06, il contratto non può
essere stipulato prima che siano trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs 163/06;
Ritenuto, pertanto:
• di prendere atto degli esiti della procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.
163/06, per la fornitura triennale di Sistemi a circuito chiuso per la
preparazione e la somministrazione della terapia citostatica, in due lotti
distinti, occorrenti all’unione d’acquisto fra le aziende sanitarie dell’Area
Vasta Emilia Nord. Azienda capofila: Azienda , mediante la stipula di un
contratto unico;
•




che ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/06 sono stati esperiti con esito
positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali nei confronti delle ditte
aggiudicataria;

di approvare i verbali di gara ed in particolare il verbale di aggiudicazione
provvisoria della fornitura effettuata in seduta pubblica in data 17maggio
2017, acquisito agli atti del servizio;

Accertato che la spesa presunta triennale Aven complessiva relativa alla fornitura
di cui trattasi ammonta ad € 1.888.650,00 oltre a € 415.503,00 dovuti per IVA
22 %, per un totale di € 2.304.153,00;
Richiamati i fabbisogni espressi dalle singole aziende sanitarie, contenuti nel
capitolato e precisamente:



AUSL
RE

AO RE

AUSL
MO

AO PR

AO MO

2

AUSL
PR

1

AUSL
PC

LOTTO

FABBISOGNO PRESUNTO annuale
DIVISO PER AZIENDA SANITARIA

14.000
13.000
4.000
9.000
600
2.200
2.200
500
100

14.000
13.000
4.000
9.000
600
2.200
2.200
500
100

1.900
6.300
6.200
7.500
700
0
3.200
700
100

11.500
26.000
14.000
18.000
3.000
8.000
6.000
3.000
0

0
6.100
4.400
0
2.350
2.800
2.200
1.000
0

12.500
13.500
13.500
10.500
2.000
0
9.700
700
0

7.000
30.500
13.500
22.000
2.300
2.600
7.600
500
700

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 il materiale in oggetto risulta denominato “a scorta”, con acquisizione
integrale in capo all’Azienda USL di Reggio Emilia presso il magazzino ULC
centralizzato, con successiva cessione alle Aziende sanitarie appartenenti al sistema
integrato di logistica;



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 e che si intendono qui integralmente
riportate, di approvare i verbali di gara relativi alla procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs. 163/06, per la fornitura triennale di Sistemi a circuito chiuso per la
preparazione e la somministrazione della terapia citostatica, in due lotti distinti,
occorrente all’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord per un
periodo di anni tre, agli atti del servizio;

b) di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle ditte Lotto 1: Ditta BTC
Medical Europe, Lotto 2: Praesidia, per l’importo complessivo presunto triennale
AVEN di € 1.888.650,00 Iva 22% esclusa, secondo il seguente quadro economico
riepilogativo per singola Azienda, sulla base della rilevazione dei fabbisogni
annuali espressi dalle singole aziende:
AUSL PC
AO RE
AUSL MO AO PR
AO MO
AUSL RE AUSL PR
Lotto
€45.105,00 79.350,00 14.567,50 56.537,50 81.302,50 24.427,50 45.105,00
1
Lotto
€23.650,00 81.100,00 28.550,00 50.415,00 55.500,00 20.290,00 23.650,00
2
c) di disporre ex art. 11 del D.lgs 163/06, alla luce delle risultanze dei controlli
effettuati ai sensi dell’art.38 e dell’art.48, co.2, del predetto d.lgs., indicati in
premessa, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
d) di procedere alle comunicazioni previste dall’art. 79 comma 5 del D.lgs 163/06;
e) di dare atto che il materiale in oggetto risulta denominato “a scorta”, con
acquisizione integrale in capo all’Azienda USL di Reggio Emilia presso il magazzino
ULC centralizzato, con successiva cessione alle Aziende sanitarie appartenenti al
sistema integrato di logistica;
f)

di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni è la dott.ssa Sabrina Amerio, dell’Azienda
capofila;

g) di dare atto che il direttore dell’esecuzione del presente contratto per il Policlinico
di Modena è la Dott.ssa Benedetta Petocchi,
h) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 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:
Dato
CIG (quadro) lotto 1

Descrizione
6513985678
Lotto 1 Dispositivi vari per sistemi a circuito
Oggetto del Bando
chiuso per la preparazione e la somministrazione
della terapia citostatica
Procedura di scelta del contraente
01 PROCEDURA APERTA
Ditta BTC Medical Europe srl – 03580400236
Aries srl - 02284760366
Biolena srl - 02649320849
Elenco degli operatori invitati a
Carefusion srl unip. - 04647720483
presentare
Codan srl - 02252720368
offerta, codice fiscale e ragione
Icu Medical Europe srl - 03237150234
sociale
Multimedical srl - 01585920208
Ferrari srl - 01852100237
Hmc Premedical spa - 02504130366
Aggiudicatario, codice fiscale e
Ditta BTC Medical Europe srl - 03580400236
ragione sociale
Importo di aggiudicazione AVEN
€ 1.039.185,00 (triennale):
(Iva esclusa)

Tempi di completamento fornitura

Dato
Cig (quadro) lotto 2
Oggetto del Bando
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 Aven
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

i)
j)

Triennale, presumibilmente dal 15 settembre
2017 – 14 settembre 2020

Descrizione
6514015F37
Lotto 2 Deflussori per sistemi a circuito chiuso
per la preparazione e la somministrazione della
terapia citostatica
01 PROCEDURA APERTA
Ditta PRAESIDIA srl - 03597020373
Biolena srl - 02649320849
Codan srl - 02252720368
Ferrari srl - 01852100237
Hmc Premedical spa - 02504130366
Ditta PRAESIDIA srl - 03597020373
€ 849.465,00 (triennale)
Triennale, presumibilmente dal 15 settembre
2017 – 14 settembre 2020

di effettuare le comunicazioni di cui all’art.7, comma 8, D.Lgs 163/2006;
di comunicare l’aggiudicazione, entro cinque giorni dal presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 79, comma 5, D.Lgs 163/2016;
k) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio,
all’azienda Usl di Reggio Emilia e alla Direzione Operativa dell’Area Vasta Emilia
Nord
Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

