Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 799 del 16/08/2017

OGGETTO:

Determina di affidamento - Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D.Lgs 50/2016 per fornitura
aggiornamento di TC 64 strati, presso l’Ospedale NOCSAE di Baggiovara
GE VCT Lightspeed - Ditta GE MEDICAL SYSTEMS - Importo annuale pari
ad € 120.000,00 I.V.A. 22% esclusa – Codice CIG 7125306485. CUA –
20170106.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

Richiamata la determinazione n. 660 del 5 luglio 2017 con la quale è stata avviata
una procedura negoziata per l’affidamento diretto alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS
ITALIA S.p.A., Sede Legale in Via Galeno 36, 20126 Milano, codice fiscale
93027710016 P.IVA 03663500969, senza previa consultazione plurima, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, della fornitura dell’aggiornamento
di TC 64 strati, presso l’Ospedale NOCSAE di Baggiovara Mod. GE LightSpeed VCT;
Dato atto che la procedura è stata avviata previa pubblicazione, in data 10 maggio
2017, sul sito aziendale di uno specifico avviso di consultazione preliminare, ex art.
66 del D.Lgs 50/2016, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento,
i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive,
le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria;
Considerato che, in esito al predetto avviso, è stato presentato il prescritto
questionario da parte della sola ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. con Pec
ricevuta in data 19 maggio 2017, protocollata con n. 0010915/17;
Richiamata la nota del 29 maggio 2017 prot. 0011399, con la quale il responsabile
del settore Bioimmagini del servizio unico di Ingegneria e Biotecnologie, d’intesa
con il direttore del servizio unico, Ing. M. Garagnani ha richiesto di procedere con
l'acquisto dell'aggiornamento tecnologico dalla Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
S.p.A.;
Richiamata la lettera di invito inviata alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A
in data 6 luglio 2017 con prot. 14341;
Dato atto che la ditta suddetta ha presentato la propria offerta, secondo le modalità
indicate nella citata lettera d’invito, con plico acquisito agli atti del Servizio Unico
Acquisti e Logistica con prot. 14915 del 14 luglio 2017, ai sensi della quale la ditta
ha offerto:


−

−

€ 120.000,00, al netto di Iva, per aggiornamento di TC 64 strati, presso
l’Ospedale NOCSAE di Baggiovara Mod. GE LightSpeed VCT;

Vista la nota del 19 luglio 2017 prot. 15284 con cui il responsabile del settore
Bioimmagini del servizio unico di Ingegneria e Biotecnologie, d’intesa con il direttore
del servizio unico, Ing. M. Garagnani, valutata la rispondenza di quanto offerto dalla
ditta a quanto richiesto con gli atti sopra richiamati, ha richiesto di procedere con
l'acquisto dell'aggiornamento tecnologico dalla Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
S.p.A.;
Richiamate le linee guida per l’acquisto di beni e servizi in regime di infungibilità ed
esclusività tecnica, di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, approvate dal comitato dei
direttori generali delle azienda sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord, in quanto

applicabili;
−

−

−

Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura:


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 è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016;
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), con nota 5 luglio 2017 prot. 14006, il Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale ha ritenuto, in fase iniziale, non sussistenti rischi interferenti;

−

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017;

−

Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, 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) di affidare alla ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. Via Galeno 36, 20126
Milano, codice fiscale 93027710016 P.IVA 03663500969, per le motivazioni esposte
in premessa del presente atto nonché della propria determinazione a contrarre n.
660 del 5 luglio 2017, che si intendono qui integralmente riportate, a seguito di
procedura negoziata per l’affidamento diretto senza previa consultazione plurima,
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e sulla base dell’offerta
economica citata in premessa:
1) la fornitura dell’aggiornamento di TC 64 strati, presso l’Ospedale NOCSAE di
Baggiovara Mod. GE LightSpeed VCT, ad un prezzo di euro 120.000,00, al netto
di Iva al 22%;

b) di registrare il costo presunto di € 120.000,00 più IVA. al 22 %, per un totale
complessivo di € 146.400,00 IVA compresa, relativo alla fornitura
dell’aggiornamento di TC 64 strati, presso l’Ospedale NOCSAE di Baggiovara Mod.
GE LightSpeed VCT, sul conto di contabilità generale n. 0101020401
“ATTREZZATURE SANITARIE”, budget “ 00682/ECO/P, bilancio 2017, dando atto
che la spesa troverà copertura nel finanziamento di cui alla DGR 379/17;
c)

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
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

Descrizione
7125306485
Fornitura aggiornamento di TC 64 strati,
presso l’Ospedale NOCSAE di Baggiovara GE
VCT Lightspeed
04 - procedura negoziata senza
pubblicazione di bando
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. Via
Galeno 36, 20126 Milano, codice fiscale
93027710016
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. Via
Galeno 36, 20126 Milano, codice fiscale
93027710016
€ 120.000,00 per fornitura aggiornamento
Tac
15 settembre 2017

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

