Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 899 del 19/09/2017

OGGETTO:

Lotto 1 CIG quadro 68928331BC - Lotto 1CIG derivato Z001F87867
Lotto 2CIG quadro 6892846C73 - Lotto 2 CIG derivato Z2C1F8787F
CUP F99D16000570003 Recepimento dell’atto n. 135 del 14/06/2017 del
Servizio Interaziendale Approvvigionamenti dell’Arcispedale S. Maria
Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto la
fornitura di n. 2 ventilatori polmonari per l’U.O. di Malattie apparato
respiratorio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Ditta
MTV MEDICAL SRL. Importo i.v.a. esclusa € 21.300,00; importo i.v.a. al
22% inclusa € 25.986,00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
- Vista la necessità espressa con e-mail del 20/06/2017 del Servizio Unico Ingegneria
Clinica, per l’acquisto di n. 2 ventilatori polmonari per l’U.O. di Malattie apparato
respiratorio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.
- Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
hanno provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina delle
Relazioni fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord” che, fra le altre, prevede
vengano sviluppate iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di natura
amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie, ed in specifico “la
ricerca di soluzioni innovative per la programmazione e la gestione integrata a livello
interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione dei beni e servizi,
nell’ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di riduzione della
variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata degli acquisti
delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche dall’Agenzia
Regionale Intercent-ER, e l’attivazione e la gestione delle relative procedure di gara”.
- Visto l’art. 1 del “Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all’acquisizione di beni e servizi” adottato con specifici provvedimenti amministrativi
dalle Direzioni Generali di tutte le Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord.
- Verificato che, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999, così come
modificata dall’art. 1, comma 4 della L.191/2004 e della Legge Regionale 11/2004,
l’acquisto di cui sopra rispettivamente, non rientra tra i beni/servizi oggetto di
Convenzioni Consip, e non rientra tra la programmazione Intercent-ER.
- Richiamata l’Atto n. 135 del 14/06/2017 del Servizio Interaziendale
Approvvigionamenti dell’Arcispedale S. Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia (Azienda capofila) avente ad oggetto la fornitura a somministrazione per 12
mesi di ventilatori polmonari suddivisi in tre lotti.
- Dato atto che i ventilatori polmonari d’interesse per l’U.O. di Malattie apparato
respiratorio sono il ventilatore BiPAP V680 (lotto n. 1) ad un prezzo unitario di
14.200,00 i.v.a esclusa, pari a € 17.324,00 i.v.a al 22% inclusa ed il BiPAP V60 (lotto
n. 2) ad un prezzo unitario di € 7.100,00 i.v.a. esclusa, pari a € 8.662,00 i.v.a al
22% inclusa.
- Considerato che ai fini dell’individuazione del fornitore l’Arcispedale S. Maria Nuova
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – IRCCS ha espletato procedura telematica
tramite RdO n. 1440819 del 074/12/2016 sul MePA di CONSIP e che aggiudicataria
è risultata la ditta MTV MEDICAL SRL.
- Dato atto che per l’affidamento 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 18/04/2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione e come 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 recepire l’Atto n. 135 del 14/06/2017 del Servizio Interaziendale
Approvvigionamenti dell’Arcispedale S. Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia.
b) Di registrare il costo complessivo di € 25.986,00 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0101020401/APB12/ECO /A
c) Di nominare Direttore dell’esecuzione e come Assistente, per il presente contratto, il
sig. Emanuele Giovannini.
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 quadro lotto 1
68928331BC
CIG derivato lotto 1

Z001F87867

Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione per AOU MO
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

Fornitura ventilatori polmonari
26 adesione ad accordo quadro
02330970209 MTV MEDICAL
02330970209 MTV MEDICAL
€ 14.200,00
Data inizio fornitura 01/08/2017
Data ultimazione fornitura 31/12/2017

Dato
CIG quadro lotto 2

Descrizione
6892846C73

CIG derivato lotto 2

Z2C1F8787F

Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione per AOU MO
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate

Fornitura ventilatori polmonari
26 adesione ad accordo quadro
02330970209 MTV MEDICAL
02330970209 MTV MEDICAL
€ 7.100,00
Data inizio fornitura 01/08/2017
Data ultimazione fornitura 31/12/2017

e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Ingegneria Clinica.

Il dirigente responsabile
dott.ssa Sabrina Amerio

