Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 735 del 27/07/2017

OGGETTO:

Codice CIG: 70691986BB. Affidamento “ponte” mediante procedura
negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016, eseguita con Richiesta di Offerta (RdO) n. 1578905 esperita
nell’ambito del MePA di CONSIP, della fornitura di Tappetini TNT non
sterile in rotolo, occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena, in attesa di stipula di nuova Convenzione Intercent-Er. Ditta
Mediberg Srl. Importo complessivo pari a € 28.800,00 Iva 22% esclusa
ed € 35.136,00 Iva 22% compresa. Periodo 01.07.2017 – 30.06.2018.
Dati DIME CB/PS/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA., per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche;
Visto quindi l’art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all’Agenzia
Intercent-ER le funzioni esclusive di stazione appaltante nei confronti delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale;
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 è in programmazione nel Masterplan 2017 la nuova procedura di gara
da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-Er per i medesimi prodotti oggetto della
presente;
Vista la necessità di dover procedere all’affidamento “ponte” della fornitura di
Tappetini in TNT non sterile in rotolo, occorrente all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena;
Considerato che, ai fini e per gli effetti dell’art.15 comma 13 lettera d) del Decreto
Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, l’acquisto di cui sopra rientra nelle
categorie merceologiche presenti nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
Richiamata la determina n. 454 del 16.05.2017 con la quale codesta Azienda
Sanitaria manifesta la volontà di procedere all’affidamento “ponte” della fornitura in
oggetto, mediante procedura negoziata telematica, invitando almeno tre Operatori
Economici iscritti nella Classe merceologica di riferimento;
Dato atto che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-ER e nelle Convenzioni Consip;
Preso atto che si è dato corso all’iter amministrativo previsto per la procedura
telematica in data 10.05.2017 con RDO n. 1578905 sul MePA di Consip, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, attraverso il portale www.acquistinrete.pa, invitando
a presentare offerta le ditte Biocommerciale Srl, Mediberg Srl, Paul Hartmann SpA e
Praesidia Srl;
Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da un unico lotto infrazionabile e
che, come previsto dalla lettera d’invito prot. n. 9861 del 10.05.2017 agli atti,
l’affidamento avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con l’attribuzione di 70/100 punti al prezzo e 30/100 punti alla qualità;
Dato atto che alla data del 25.05.2017, quale termine ultimo, hanno presentato la
propria offerta le ditte Mediberg Srl e Praesidia Srl;
Considerate le valutazioni relative alla qualità e il punteggio attribuito
automaticamente alle offerte economiche dagli strumenti della piattaforma Consip,
si desume il seguente schema comparativo finale:
DITTA
Mediberg Srl
Praesidia Srl

Punteggio
Tecnico
30
7

Punteggio
Economico
70
65,12

PUNTEGGIO
TOTALE
100
72,12

-

-

-

Verificato che i prodotti oggetto della presente fornitura non rientrano fra quelli la
cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) di Reggio Emilia;
Dato atto che il contratto avrà durata di anni uno, dal 01.07.2017 al 30.06.2018;
Rilevato che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/08 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, viene indicato quale
Direttore dell’Esecuzione per il presente contratto il dott. Sergio Guerzoni;
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 procedere all’affidamento “ponte” della fornitura di Tappetini in TNT
non sterile in rotolo, occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
a seguito di procedura negoziata telematica eseguita tramite di RdO n. 1578905
esperita nell’ambito del MePA di Consip, in attesa di stipula di nuova
Convenzione Intercent-Er, alla ditta Mediberg Srl di Calcinate (BG), per un
importo complessivo di € 28.800,00 Iva esclusa;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni uno, dal 01.07.2017 al
30.06.2018, senza possibilità di rinnovo;
c) di registrare il costo di € 28.800,00 + Iva al 22%, per un totale complessivo di
€ 35.136,00 sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” come segue:
 quanto a € 17.568,00 con budget n° 00650/eco/2017/P;
 quanto a € 17.568,00 con budget n° 00666/eco/2018/P, registrazioni
di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
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

70691986BB

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 (Iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Fornitura Tappetini
in TNT non sterile
in rotolo
04
(Procedura negoziata)
BIOCOMMERCIALE SRL - 02129190373
MEDIBERG SRL – 01471280162
PAUL HARTMANN SPA – 07179150151
PRAESIDIA SRL - 03597020373
MEDIBERG SRL - 01471280162
€ 28.800,00
01.07.2017 – 30.06.2018

Importo delle somme liquidate

Anno 2017 bdg 00650/P
Anno 2018 bdg 00666/p

Il Dirigente Responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

