Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 738 del 27/07/2017

OGGETTO:

Codici: CIG (quadro) 7011824436; CIG (derivato) 7131897396; CUA
20170095. Affidamento della fornitura di materiale di consumo per
sterilizzatrici modello STERIS SYSTEM, a seguito del recepimento della
Determinazione n. 31 del 04.04.2017 del Servizio Acquisizione Beni
dell’Azienda USL di Parma, occorrente all’Unione d’Acquisto tra le
Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord. Azienda Capofila
USL Parma. Ditta Steris Srl. Importo complessivo presunto per l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena pari a € 60.218,60 Iva 22% esclusa
ed € 73.466,69 Iva 22% compresa. Periodo 01.05.2017 - 30.04.2019.
Dati DIME CB/PS/5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
hanno provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina delle
Relazioni fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord” che, fra le altre, prevede
vengano sviluppate iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di natura
amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie, ed in specifico “la
ricerca di soluzioni innovative per la programmazione e la gestione integrata a livello
interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione dei beni e servizi,
nell’ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di riduzione della
variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata degli acquisti
delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche dall’Agenzia
Regionale Intercent-ER, e l’attivazione e la gestione delle relative procedure di gara”;
− 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;
− 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 ed espresso la propria delega all’Azienda USL di Parma 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 del L.R. 50/94 e smi;
− Preso atto che il Servizio Acquisizione Beni dell’Azienda USL di Parma ha espletato,
in qualità di Azienda Referente, una procedura negoziata telematica in conformità
all’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale di
consumo per sterilizzatrici modello STERIS SYSTEM, occorrente all’Unione d’Acquisto
tra le Aziende Sanitarie aderenti ad AVEN;
− Constatato che, come si evince dalla Determinazione n. 31 del 04.04.2017 del
Servizio Acquisizione Beni dell’Azienda USL di Parma (agli atti), la ditta affidataria è
risultata essere la ditta Steris Srl di Segrete (MI), alle condizioni economiche e per i
quantitativi espressamente riportati nell’allegato n.1, costituente parte integrante e
sostanziale del suddetto Atto;
− Dato atto che la ditta Steris Srl ha altresì presentato uno sconto del 5% sul listino
(agli atti) per materiale di consumo ed accessori System 1 non inclusi nei prodotti in
offerta;
− Dato atto che la fornitura in oggetto avrà validità di due anni, dal 01.05.2017 al
30.04.2019;
− 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 81/08 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
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 della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del

procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010 viene indicato quale Direttore
dell’esecuzione, per il presente contratto, la signora Daniela Goldoni;
− Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto rientrano nella
programmazione economica aziendale;
- A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni 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 l’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 31 del 04.04.2017 del
Servizio Acquisizione Beni dell’Azienda USL di Parma (agli atti), della fornitura di
materiale di consumo per sterilizzatrici modello STERIS SYSTEM occorrente all’Unione
d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie aderenti ad AVEN, eseguita mediante procedura
negoziata telematica ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
alla ditta Steris S.r.l. di Segrate (MI), per il periodo 01.05.2017 – 30.04.2019;
b) di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto la signora Daniela
Goldoni;
c) di registrare, per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, il costo di €
60.218,60 + Iva 22% per un totale di € 73.466,69 come segue:
•

€ 52.458,29 sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici- Economato” come
segue:
o quanto a € 17.486,10 con n° 00667/eco/2017/A;
o quanto a € 26.229,15 con n° 00313/eco/2018/A;
o quanto a € 8.743,04 con n° 00137/eco/2019/A, registrazioni di memoria
per i rispettivi bilanci di competenza;

•

€ 21.008,40 sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici – Farmacia” come
segue:
o quanto a € 7.002,80 con n° 00668/far/2017/A;
o quanto a € 10.504,20 con n° 00314/far/2018/A;
o quanto a € 3.501,40 con n° 00138/far/2019/A, registrazioni di memoria
per i rispettivi bilanci di competenza;

d) di dare atto che il presente contratto non risulta essere rinnovabile;
e) 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
7011824436
CIG (Quadro)
CIG
(Derivato per Az. Osp. Modena)
Oggetto del Bando

7131897396

Fornitura di materiale di consumo per
sterilizzatrici modello STERIS SYSTEM

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

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

STERIS SRL - 11636250158

STERIS SRL - 11636250158

€ 60.218,60
01.05.2017 – 30.04.2019
Anno 2017 budget 00667-00668 Anno 2018 budget 00313-00314 Anno
2019 budget 00137 – 00138
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

