Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 895 del 19/09/2017

OGGETTO:

CIG Z671FED159 Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art.
63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 per la fornitura di un ecografo
con elastosonografia “shear waves” occorrente alla U.O. Malattie
Infettive dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per un
importo di € 39.877,12 i.v.a. esclusa, pari a € 48.650,09 i.v.a. al 22%
inclusa. Ditta aggiudicataria PHILIPS SPA. Dati DIME CA/AD/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−
−

−

−

−

−

−

−
−

Vista la richiesta prot. 18988 del 18/09/2017 a firma del dott. ing. M. Garagnani,
dirigente responsabile del Servizio Unico Ingegneria Clinica per l’acquisizione
urgente di n. 1 ecografo con elastosonografia “shear waves” per l’U.O. di Malattie
Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Preso atto che la precedente procedura di gara, istruita sulla base della richiesta
prot. n. 15625 del 25/07/2017 del Servizio Unico Ingegneria Clinica, svoltasi su
piattaforma telematica di Intercent-ER (fasc. di sistema n. FE005159 e reg. di
sistema PI009289-17) si è conclusa in data 25/07/2017 con esito negativo in quanto
le due offerte presentate sono state escluse per l’assenza del modulo di
elastosonografia Shear Waves per l’esecuzione di valutazioni qualitative
dell’elasticità dei tessuti degli organi indagati.
Considerata l’imminente scadenza della fonte di finanziamento per l’acquisto della
suddetta apparecchiatura prevista per il giorno 22/09/2017.
Dato atto che l’Azienda USL di Modena con Decisione n. 1655 del 13/09/2017 ha
aggiudicato alla ditta PHILIPS SPA la fornitura di un ecografo modello Affiniti 70G
avente caratteristiche rispondenti alle esigenze espresse dall’U.O. di Malattie
Infettive dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, in particolare per
l’implementazione del modulo per elastosonografia quantitativa per la misurazione
assoluta della rigidità tissutale con tecnica Shear Waves.
Visto che la richiesta prot. 18988 del 18/09/2017 di cui sopra specifica che
l’ecografo PHILIPS modello Affiniti 70G debba essere acquistato nella configurazione
seguente
Componente
Prezzo iva esclusa
Affiniti 70G (cod. prodotto NUSM250)
€ 26.466,97
NetlinkDicom (codice prodotto NUSM326)
€ 1.362,14
Modulo per Elastografia Shearwave PQ (cod. prod. NUSM340)
€ 4.129,52
Sonda C5-1 (Codice prodotto FUS8731)
€ 5.262,62
Opzione Clinica Smail Part (cod. prod. NUSM288)
€ 1.964,04
Stampante esterna in bianco e nero (cod. prod. NUSM363)
€ 615,40
Masterizzatore DVD (cod. prod. NUSM370)
€ 76,43
Totale
€ 39.877,12
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.
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in merito
alla possibilità di espletare procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici.
Richiamato l’art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in merito
alla possibilità di espletare procedure senza previa pubblicazione di un bando di gara
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati.
Rilevato che per la fornitura 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.
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Dato atto che è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 101 del Dlgs 50/2016.
Rilevato che i costi relativi alla presente procedura troveranno copertura nel PRGT
756 “Studio multidisciplinare finalizzato all’identificazione e caratterizzazione di
marker innovativi in grado di definire il ruolo di virus epatotropi nello sviluppo del
carcinoma epatocellulare: un modello di incontro tra ricerca di base ed applicativa”
finanziato all’interno del programma FIRB del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
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 alla ditta PHILIPS SPA la fornitura di cui all’oggetto per un
importo di € 39.877,12 i.v.a. esclusa, pari a € 48.650,09 i.v.a. al 22% inclusa.
b) Di dare atto che è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 101 del Dlgs 50/2016
c) Di registrare il costo complessivo di € 48.650,09 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0101020401 “Attrezzature sanitarie” prgt 756
d) Di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 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
Descrizione
CIG
Z671FED159
Oggetto del bando
Acquisto ecografo
Procedura di scelta del contraente
23 affidamento diretto
Elenco degli operatori invitati a presentare
00856750153 PHILIPS SPA
offerte
Aggiudicatario
00856750153 PHILIPS SPA
Importo di aggiudicazione i.v.a. esclusa
€ 39.877,12
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 22/09/2017
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 31/12/2017
Importo delle somme liquidate
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Ingegneria Clinica per
competenza

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

