Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 906 del 20/09/2017

OGGETTO:

CIG Derivato 7204271081 – CUA 20170115. Recepimento
provvedimento di aggiudicazione procedura ristretta, n. 103 del
15.02.2017 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma relativa alla
fornitura in service di sistemi di immunocolorazione automatica da
destinare alle UU.OO. di Anatomia Patologica delle Aziende sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Nord. Durata contratto anni tre. Registrazione costi
per
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Ditta ROCHE
diagnostics SPA - Importo presunto triennale € 526.693,20 Iva esclusa
e € 642.565,70 iva 22% compresa. Periodo indicativo . 01.10.201730.09.2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− 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”;
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è
individuato nell’Agenzia Intercent-Er il soggetto a cui è affidata la responsabilità di
definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario,
attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di
acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento, con indicazione della suddivisione
delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;
− Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale Cura della Persona, salute
e welfare n. 16723 del 26/10/2016, è stato approvato l'aggiornamento semestrale
del "Masterplan" e che con successivo provvedimento n. 139 in data 28 ottobre
2016 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha
provveduto alla conseguente approvazione del "Programma di acquisizione di beni
e servizi" di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
− Richiamata altresì la delibera n. 117 del 28 luglio 2017 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017-2019 di cui alla
determinazione n. 9615 del 16 giugno 2017 adottato dalla direzione generale cura
della persona salute e welfare della Regione Emilia Romagna;
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 associate all'Area Vasta Emilia Nord;
Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all'Area Vasta Emilia
Nord, in data 20 settembre 2016, ha individuato nell'ambito della suddetta
programmazione, le Aziende delegate allo svolgimento delle procedure di gara di Area
Vasta, ed espresso la propria delega all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
per lo svolgimento della procedura relativa alla gara in oggetto in nome e per conto
delle altre Aziende associate secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 50/94 e
smi;
Richiamato il provvedimento n. 103
del 15.02.2017 con il quale il Direttore del
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, capofila, ha disposto l’aggiudicazione
della procedura ristretta per la fornitura in service di sistemi di immunocolorazione
automatica da destinare alle unità operative di Anatomia Patologica delle Aziende
sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord, con durata del contratto di tre anni, con
possibilità di rinnovo di anno in anno, per anni due, alla ditta Roche Diagnostic spa;
Preso atto che ogni Azienda dell’Area Vasta Emilia Nord provvederà a stipulare il
proprio contratto;
Preso atto che le quote di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena su base annua e triennale (iva esclusa) risultano così suddivise sulla base
dell’offerta economica della ditta:
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€ 3.000,00 X 3

€ 9.000,00 IVA esclusa

€ 300,00 X 3

€ 900,00 iva esclusa

€
126.589,40
esclusa

iva

€ 2.196,00 iva esclusa

€ 4.104,00 iva esclusa

€ 32.775,00 iva esclusa

€
165.664,40
esclusa

iva

€
175.564,40
(DETERMINAZIONI
+
Noleggio e assistenza
tecnica)
€ 214.188,57

€ 526.693,20

Totale
iva
esclusa
noleggio e assistenza
tecnica € 9.900,00

TRIENNALE
IVA
ESCLUSA
TOTALE COMPLESSIVO
TRIENNALE
IVA
COMPRESA

€ 642.565,70

− Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 608 del 27.06.2017 con il quale
si estendeva temporalmente, su richiesta espressa del referente, il contratto in
essere con la ditta Roche Diagnostic spa avente il medesimo oggetto della gara di cui
trattasi sino al 31.12.2017;
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Donatella Pace;
−
− Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 19 Aprile 2016 il
Direttore dell’esecuzione per il presente contratto è la Dott.ssa Bosi Iole della
Farmacia dell’Azienda;
-Dato atto che è in corso la valutazione da parte del Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione aziendale di eventuali rischi da interferenza;
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, che si intendono qui integralmente
riportate, di recepire il provvedimento n° 103 del 15.02.2017 (agli atti) del
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (Azienda
Capofila) relativo all’aggiudicazione alla ditta Roche Diagnostic SPA, della
fornitura in service di sistemi per immunocolorazione automatica da destinare
alle unità operative di Anatomia Patologica delle Aziende sanitarie associate
all’Area Vasta Emilia Nord, alle condizioni economiche e per i prodotti esplicitati
nell’offerta economica della ditta (agli atti), per i fabbisogni dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena, per un periodo di 3 anni indicativo dal
01.10.2017(data positivo collaudo apparecchiature) al 30.09.2020) ;
b) di risolvere anticipatamente il precedente contratto stipulato con la ditta Roche
Diagnostic SPA con scadenza al 31.12.2017, giusta determina di proroga n. 608
del 27.06.2017;
c) di registrare il costo complessivo triennale di € 642.565,70 iva 22% compresa
come segue:
€ 3.294,00 sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per
attrezzature sanitarie”
• quanto a € 274,5 con n° 7577/2017/ A/IGC;
• quanto a € 1.098,00
con n° 7588/2018/ A/IGC,
registrazione di memoria per il bilancio di competenza;
• quanto a €
1.098,00 con n° 7548/2019/ A/IGC,
registrazione di memoria per il bilancio di competenza
• quanto a €
823,50
con n° 7537/2020/ A/IGC,
registrazione di memoria per il bilancio di competenza

• € 606.331,70
sul conto 03.020.12.062 “Dispositivi medico
diagnostici in vitro”
•

• quanto a € 50.527,64 con n°S0714/2017/ FAR/A;
• quanto a € 202.110,57 con n°S0344/2018/ FAR A/, registrazione di
memoria per il bilancio di competenza;
con n° S0163 /2019/FAR A, registrazione di
memoria per il bilancio di competenza

• quanto a € 202.110,57

• quanto a € 151.582,92 con n° S0078/2020/FAR A, registrazione di
memoria per il bilancio di competenza

€ 32.940,00 sul conto sul conto 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio attrezzature
Tecnico sanitarie”
• quanto a € 2.745,00 con n° S0715/2017/ eco/A;
• quanto a € 10.980,00
con n° S0345/2018/ ecoA/, registrazione di
memoria per il bilancio di competenza;
• quanto a € 10.980,00
con n° S0164 eco/2019/ A, registrazione
di memoria per il bilancio di competenza
• quanto a € 8.235,00 con n° S0079/2020/ A, registrazione di memoria
per il bilancio 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 (Quadro)

663845525E

CIG (Derivato per Az. Osp. Modena)

Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

fornitura in service di sistemi per
immunocolorazione automatica da
destinare alle unità operative di Anatomia
Patologica delle Aziende sanitarie associate
all’Area Vasta Emilia Nord,

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
ROCHE DIAGNOSTICS s.P.a.
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo per Azienda Ospedaliero

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. € 526.693,20

Universitaria di Modena (Iva esclusa)
triennale
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

01.10.2017- 30.09.2020 (indicativo dalla
data del collaudo)
2017 budget S0714- S0715
2018 budget S0344-S0345
2019 budget S0163 – S0164
2020 budget S0078 – S0079

e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico di Ingegneria Clinica per i
propri adempimenti.
Il Dirigente Responsabile

(Dr.ssa Amerio Sabrina)

