Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 760 del 31/07/2017

OGGETTO:

Codici CIG: Z6C1EBDC65 (lotto 1) – ZE11EBDC8E (lotto 2).
Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n.
50 del 18 aprile 2016, eseguita con Richiesta di Offerta (RdO) n.
1598265 esperita nell’ambito del MePA di CONSIP, per
l’affidamento della fornitura di Scaffali per magazzini di reparto,
occorrenti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Ditte
Centro Forniture Sanitarie Srl (lotto 1) e Quadrica Srl (lotto 2).
Importo complessivo pari a € 7.359,80 Iva 22% esclusa ed €
8.978,95 Iva 22% compresa. Periodo 15.07.2017 – 14.07.2018.
Dati DIME CB/PS/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vista la richiesta pervenuta dalla sig.ra Silvia Zivieri, Coordinatore Infermieristico
Referente per le Sale Operatorie e la Centrale di Sterilizzazione dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, per l’acquisizione di Scaffali per magazzini di
reparto;
Richiamato l’art. 29 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 (convertito in Legge 22
dicembre 2011, n. 214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di
committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale;
Richiamato il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012,
n. 135) che prevede disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario;
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);
Dato atto che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-ER e nelle Convenzioni Consip;
Dato atto che con determina n. 518 del 31.05.2017 questa stazione appaltante ha
manifestato la propria volontà di avviare una procedura negoziata telematica per
la fornitura in oggetto;
Preso atto che si è dato corso all’iter amministrativo previsto per la suddetta
procedura attraverso il portale www.acquistinrete.pa con RdO n. 1598265 del
30.05.2017, invitando a presentare la propria offerta tutte le ditte in possesso delle
necessarie abilitazioni al bando/categoria oggetto della procedura;
Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da n. 2 lotti infrazionabili,
singolarmente aggiudicabili e che l’affidamento, come previsto dalla lettera d’invito
prot. n. 11456 del 30.05.2017 avviene a favore della ditta che ha prodotto l’offerta
al prezzo più basso riferito al prezzo base d’asta, risultante dalla graduatoria
Consip tra i prodotti ritenuti conformi alle caratteristiche descritte nel capitolato
speciale e idonei all’uso;
Dato atto che alla data del 15.06.2017, quale termine ultimo, hanno prodotto
offerta le ditte Castellani.it, Centro Forniture Sanitarie Srl, Delineo 2000, Ett Sas,
Hupfer Italia Srl, Ingros’s Forniture Srl, Metalarredinox, Mobilufficio, Pam Ufficio,
Quadrica Srl e Tecnochim Srl;
Considerato il risultato della valutazione eseguita sulla documentazione tecnica,
che ha portato all’esclusione di alcune delle offerte presentate in quanto non
corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato tecnico e la graduatoria finale
elaborata dagli strumenti della piattaforma di Consip, si desume il seguente
schema comparativo finale:
DITTA OFFERENTE
Castellani.it
Centro Forniture Sanitarie Srl
Delineo 2000
Ett Sas
Hupfer Italia Srl
Ingros’s Forniture Srl
Metalarredinox
Mobilufficio
Pam Ufficio
Quadrica Srl
Tecnochim Srl

Lotto 1
Offerta esclusa
€ 5.684,00
Offerta esclusa
Offerta esclusa
Offerta esclusa
€ 6.990,00
€ 6.496,50
Offerta esclusa
Offerta esclusa
-

Lotto 2
€ 1.858,50
€ 2.700,00
€ 1.833,00
€ 1.949,40
Offerta esclusa
Offerta esclusa
€ 1.675,80
Offerta esclusa

-

-

-

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 un anno, dal 15.07.2017 al 14.07.2018;
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 dottoressa Sabrina Amerio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010, 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 aggiudicare, a seguito di procedura negoziata telematica ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, eseguita tramite RdO n. 1598265 del 30.05.2017
esperita nell’ambito del MePA di Consip, la fornitura Scaffali per magazzini di
reparto, occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, alle ditte
Centro Forniture Sanitarie Srl di Callalta (TV) e Quadrica Srl di Cagliari, per
un importo complessivo presunto di € 7.359,80 Iva esclusa;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di un anno, dal 15.07.2017 al
14.07.2017, senza possibilità di rinnovo;
c) di registrare il costo di € 7.359,80 + Iva al 22%, per un totale complessivo di €
8.978,95 come segue:
 ditta Centro Forniture Sanitarie Srl (lotto 1) € 6.934,48 sul conto
01.01.02.05.01 “Mobili, arredi e dotazioni d’ufficio” nell’ambito del
Progetto Decoro 780;
 ditta Quadrica Srl (lotto 2) € 2.044,00 sul conto 03.02.01.11.00 “Altri
beni non sanitari a rapida obsolescenza” con budget n.
00656/eco/2017/P;
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

Z6C1EBDC65

Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione
sociale

Fornitura Scaffali per magazzini di reparto:
scaffali in acciaio inox rinforzato
(lotto 1)
04 – Procedura negoziata
HUPFER ITALIA SRL – 06657490154
INGROS’S FORNITURE SRL –
00718830292
METALARREDINOX SRL – 01784140160
MOBILUFFICIO SAS – 01347920488

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione (Iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

CASTELLANI.IT SRL – 00140540501
DELINEO 2000 di Glauco Benatti –
BNTGLC61B08F257C
CENTRO FORNITURE SANITARIE –
02707600249
QUADRICA SRL – 02638290920
ETT SAS - 04606020875
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL 02707600249
€ 5.684,00
15.07.2017 – 14.07.2018
Anno 2017

Dato

Descrizione

CIG

ZE11EBDC8E

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
Importo delle somme liquidate

Fornitura Scaffali per magazzini di reparto:
scaffali in metallo
(lotto 2)
04 – Procedura negoziata
PAM UFFICIO SRL – 01261820839
INGROS’S FORNITURE SRL –
00718830292
MOBILUFFICIO SAS – 01347920488
CASTELLANI.IT SRL – 00140540501
TECNOCHIM SRL – 00681950366
DELINEO 2000 di Glauco Benatti –
BNTGLC61B08F257C
CENTRO FORNITURE SANITARIE –
02707600249
QUADRICA SRL - 02638290920
QUADRICA SRL - 02638290920
€ 1.675,80
15.07.2017 – 14.07.2018
Anno 2017 prog. Decoro 780 – budget
00656
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

