Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 873 del 12/09/2017

OGGETTO:

CIG quadro 7107923B9B – CUA quadro 20170101 CIG derivato
Z5A1F8E305 - CUP F99D16000570003 Aggiudicazione di procedura
telematica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di RDO
eseguita nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna
(SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici, n. fascicolo di sistema FE006583 e n. di registro PI04223917, per la fornitura di n. 2 strumenti ottici per endourologia per l’U.O. di
Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.
Possibile estensione alla Aziende sanitarie aderenti all’Area Vasta Emilia
Nord. Ditta aggiudicataria ZACCANTI S.p.A. Importo complessivo €
8.151,15 i.v.a. esclusa, pari a € 9.944,40 i.v.a. al 22% inclusa.
Dati DIME CA/CF/5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

−

−
−

Vista la richiesta prot. n. 6955 del 31/03/2016 espressa dal dott. ing. Leo Traldi,
dirigente responsabile del Servizio Unico Ingegneria Clinica, per l’acquisto di n. 2
strumenti ottici per endourologia per l’U.O. di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena.
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.
Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha pubblicato, ai sensi del D.P.R.
101/2002, un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle
gare stesse e che le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare negoziazioni
telematiche attraverso la piattaforma di Intercent-ER.
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive
stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21 della
L.R. n. 11/2004 né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti
regionale.
Verificato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate dalla Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23/12/1999
n. 488, così come modificato dalla legge 30/07/2004 n.191.
Dato atto che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aderisce all’Area Vasta
Emilia Nord (AVEN), tra le cui principali attività si annovera la promozione e la
programmazione degli acquisti centralizzati come stabilito nel “Accordo quadro per
la disciplina delle Relazioni fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord”
adottato in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n.927 del 27
giugno 2011. Si precisa che in applicazione dell’assetto giuridico di cui sopra, nel
corso di validità del contratto sottoscritto con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere
la fornitura anche ad una o più delle Aziende aderenti all’AVEN, alle medesime
condizioni dell’aggiudicazione in argomento, e fino all’importo massimo (iva esclusa)
della soglia comunitaria. La durata di quest’ultima fornitura non potrà protrarsi oltre
quella del contratto originariamente stipulato. Si elencano le Aziende
Ospedaliere/Sanitarie che aderiscono all’Area Vasta Emilia Nord: AUSL Piacenza AUSL Parma - Az. Osp.-Univ. Parma - AUSL Reggio Emilia - Az. Osp. - IRCCS Reggio
Emilia - AUSL Modena - Az. Osp.-Univ Modena.
Considerato che tale procedura è stata avviata in data 30/06/2016 con RDO n.
fascicolo di sistema FE003995 e n. di registro PI052107-16 espletata nell’ambito del
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici e sono stati invitati a presentare
offerta gli operatori economici abilitati alla classe d’iscrizione interessata.
Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da un unico lotto infrazionabile e
che l’affidamento avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 in base al rapporto
qualità/prezzo con 60/100 punti per la valutazione tecnico/clinica e 40/100 punti
per la valutazione economica con un importo complessivo a base d’asta di €
8.190,00 i.v.a. esclusa.
Dato atto che alla data del 04/07/2017, quale termine ultimo, ha prodotto offerta
la ditta ZACCANTI SPA.
Preso atto della relazione tecnica prot. n. 15918 del 28/07/2017 del gruppo tecnico,
i cui esiti, combinati con il valore dell’offerta economica della ditta partecipante alla
procedura, possono essere così rappresentati
Concorrente
Punteggio
Punteggio
Punteggio
Valore offerta iva

-

−

−

−

−

Totale
Tecnico
Economico
esclusa
ZACCANTI SPA
99,00
59,00
40,00
€ 8.151,15
Dato atto che la ditta ZACCANTI S.p.A. dichiara che le quotazioni indicate in Offerta
economica sono valide a fronte del ritiro di due analoghi strumenti in dismissione
così come esplicitato in Capitolato tecnico.
Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione e Assistente, per il presente contratto, il sig.
Emanuele Giovannini.
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto sono ricompresi nel
“Programma straordinario di investimento in sanità ex art.20 L. n. 67/88 – IV fase,
2° stralcio – Addendum” approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna con Delibera n. 66 del 12/04/2016 (Intervento APb12 “Ammodernamento
tecnologie biomediche ed informatiche” per un importo di € 1.000.000,00 i.v.a.
inclusa).
Dato atto che con Delibera del Direttore Generale n. 149 del 30/11/2016 è stato
approvato l’Intervento APb12 “Ammodernamento tecnologie biomediche ed
informatiche”.
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 espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna
(SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, n.
fascicolo di sistema FE006583 e n. di registro PI042239-17, alla ditta ZACCANTI
S.p.A. la fornitura di cui all’oggettoper un importo di € 8.151,15 i.v.a. esclusa, pari
a € 9.944,40 i.v.a. al 22% inclusa.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione e Assistente del presente contratto, il sig.
Emanuele Giovannini
c) Di registrare il costo complessivo di € 9.944,40 i.v.a. al 22% inclusa, sul conto
“attrezzature sanitarie” 0101020401/APB12/ECO /A
Dato
Descrizione
CIG quadro
7107923B9B
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione AVEN i.v.a.
esclusa

Fornitura strumenti ottici per endourologia
04 Procedura negoziata senza bando

Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Data inizio fornitura 01/09/2017
Data ultimazione fornitura 31/08/2019

Dato

08864080158 ZACCANTI S.P.A.
08864080158 ZACCANTI S.P.A.
€ 208.900,00

Descrizione

CIG derivato

Z5A1F8E305

Oggetto del bando
Fornitura strumenti ottici per endourologia
Procedura di scelta del contraente
26 accordo quadro/convenzione
Aggiudicatario
08864080158 ZACCANTI S.P.A.
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
€ 8.151,15
i.v.a. esclusa
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Data inizio fornitura 01/09/2017
Data ultimazione fornitura 31/08/2019

Importo delle somme liquidate

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

