Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 878 del 13/09/2017

OGGETTO:

Determina di aggiudicazione: affidamento della procedura
negoziata ex art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016,
previa pubblicazione di avviso di consultazione preliminare di
mercato, per la fornitura, a titolo di noleggio, dell’apparecchiatura
modello GeneXpert IV-2site Desktop System e del relativo
materiale di consumo dedicato, per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena. Ditta Cepheid S.r.l. Importo
triennale € 245.708,00 IVA compresa. Periodo 01/09/2017 –
31/08/2020. CIG 7147999B5E CUA 20170109

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

Richiamata integralmente la determina a contrarre n. 793 del 11/08/2017 con cui
veniva disposta l’attivazione di idonea procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di
consultazione preliminare di mercato, volta all’affidamento di fornitura a titolo di
noleggio, dell’apparecchiatura modello GeneXpert IV-2site Desktop System e del
relativo materiale di consumo dedicato, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena.
Richiamata la lettera di invito, conservata in atti con prot. n. 15612 del 25/07/2017,
con la quale veniva richiesto alla ditta Cepheid S.r.l. di formulare offerta per
l’affidamento della fornitura citata.
Dato atto che l’affidamento del servizio in oggetto avviene in forza del ribasso
percentuale di offerta sull’importo posto a base di gara ed indicato nella lettera di
invito.
Preso atto che, a seguito dell’apertura del plico delle buste contenenti l’offerta
economica, si è desunto il seguente schema di offerta:
LOTTO UNICO CIG 7147999B5E

DESCRIZIONE PRODOTTO
GeneXpert System
NOLEGGIO + ASSISTENZA
(prezzo unitario si riferisce a
totale mese )

−
−
−

PREZZO
UNITARIO IN
CIFRE

PREZZO UNITARIO
IN LETTERE

TOTALE ANNUALE TOTALE TRIENNALE

€ 5.400,00

Xpert MTB

180 10 TEST A KIT GXMTB/RIF-10

Xpert CARBA-R

130 10 TEST A KIT GXCARBAR-CE-10

quattrocentocinqua
€ 450,00 nta virgola zero
trecentoventi
€ 320,00 virgola zero
duecentoventi
€ 220,00 virgola zero

450 10 TEST A KIT GXCDIFFICILE-CE-10

duecentoventi
€ 220,00 virgola zero

Xpert C.difficile BT

−

QUANTITATIVO
TRIENNALE
TIPO DI
(IN KIT)
CONFEZIONE CODICE ARTICOLO

N.A.

N.A.

GX-XVI-8-D

€ 16.200,00
22

€ 19.200,00

€ 57.600,00

22

€ 9.533,33

€ 28.600,00

22

€ 33.000,00

€ 99.000,00

22

TOTALE TRIENNALE

€ 201.400,00

Preso atto che pertanto l’offerta economica formulata dalla ditta, ammonta ad un
importo triennale pari ad € 201.400,00 (IVA esclusa).
Dato atto che è in corso la valutazione rischi interferenti per il servizio in oggetto da
parte del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale.
Dato atto che ai sensi della legge n. 241/90, è indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio.
A norma del D.Lgs 165/2000 compendiativo delle disposizioni del testo abrogato del
D.Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione del
dispositivo della delibera n. 158 assunta da Direttore Generale in data 24.07.2015,
esecutiva dal 31.07.2015.
DETERMINA

a) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, la fornitura a noleggio dell’apparecchiatura modello
GeneXpert IV-2site Desktop System e del relativo materiale di consumo dedicato,
alla ditta Cepheid S.r.l. di Pero (MI);
b) di registrare il costo complessivo di € 201.400,00 IVA esclusa ed € 245.708,00 IVA
compresa come segue:
 quanto a € 225.944,00 sul conto 03.02.01.20.62 “Prodotti chimici” così
suddivisi:
€ 25.104,92 con n. 00700/2017/ECO,
€ 75.314,76 con n. 00333/2018/ECO,

IVA

€ 75.314,76 con n. 00152/2019/ECO,
€ 50.209,84 con n. 00068/2020/ECO come registrazione di memoria.
 quanto a € 16.104,00 IVA inclusa sul conto 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio
attrezzature Tecnico sanitarie”, così suddivisi:
€ 1.789,36 con n. 00701/2017/ECO
€ 5.368,08 con n. 00334/2018/ECO
€ 5.368,08 con n. 00153/2019/ECO
€ 3.578,72 con n. 00069/2020/ECO, come registrazione di memoria.
 quanto a € 3.660,00 IVA inclusa sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione
ordinaria per attrezzature sanitarie”, così suddivisi:
€ 406,68 con n. 07612/2017/IGC
€ 1.220,04 con n. 07587/2018/IGC
€ 1.220,04 con n. 07547/2019/IGC
€ 813,36 con n. 07536/2020/IGC, come registrazione di memoria.
c) di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Ingegneria Clinica per i seguiti
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

7147999B5E
Affidamento della procedura negoziata, a
seguito di pubblicazione di avviso di
manifestazione di interesse, della fornitura
a titolo di noleggio, dell’apparecchiatura
modello GeneXpert IV-2site Desktop
System e del relativo materiale di consumo
dedicato per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena

Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

04
(Procedura negoziata senza bando)

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerta, codice fiscale e
ragione sociale

Ditta Cepheid
(C.F. 07599490963)

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

Ditta Cepheid
(C.F. 07599490963)

Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)

€ 201.400,00

Tempi di completamento fornitura

01.09.2017 – 31.08.2020

Importo delle somme liquidate

Anno 2017 budg 00700-00701-07612

Anno 2018 budg 00333-00334-07587
Anno 2019 budg 00152 – 00153 – 07547
Anno 2020 budg 00068 – 00069 – 07536

Il dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

