Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 926 del 28/09/2017

OGGETTO:

Codice CIG QUADRO 72139915B2. Determina a contrarre. Procedura
negoziata sottosoglia (mediante sistema telematico Intercent ER) ai sensi
art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento della fornitura
del Radiofarmaco 18F – fluorocolina da 43 mCi con AIC . Importo annuale
base d’asta/presunto pari ad € 85.000,00 I.V.A.% esclusa, con possibilità
di estendere l’aggiudicazione alle Aziende sanitarie aderenti all’AREA
Vasta Emilia Nord, fino al raggiungimento della soglia comunitaria.
Durata contratto anni Uno.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale l’attività di
acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione Emilia-Romagna è stata
stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta, Aziende), 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”;
Visto il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014 n. 89, il quale all'art. 9 comma 3, ha inoltre stabilito che con DPCM entro
il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le
soglie al superamento delle quali, tra gli altri, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
ricorrono al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure di acquisizione;
Preso atto del DPCM emanato il 24 dicembre 2015,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.32 del 9 febbraio 2016 in vigore da tale data, che ha individuato le categorie
merceologiche ai sensi del citato art. 9 comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
comprendendo, tra l'altro, tra esse una serie di farmaci e di dispositivi medici con
indicazione delle relative soglie al di sopra delle quali gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale devono acquistare detti beni esclusivamente attraverso il soggetto
aggregatore di riferimento regionale, ovvero di Consip;
Preso atto altresì della nota congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
Ministero Salute prot. n. 20518 del 19 febbraio 2016, acquisita al protocollo informatico
aziendale n.14782 del 25 febbraio 2016, ad oggetto: “art. 9 del decreto legge 24 aprile
2014 n. 66. Indicazioni per l’attuazione della norma sull’acquisizione di beni e servizi
del settore sanità- Ricognizione dei contratti attivi”;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1 commi
dal 548 al 550 ha previsto che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come
individuate dal richiamato DPCM di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di
riferimento, ovvero della Consip;
Dato atto che l’Agenzia Intercenter-ER – Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati
telematici per la fornitura di beni e servizi deve espletare la procedura di fornitura dei
radiofarmaci , così come previsto nel Masterplan sopra citato;
Preso atto della necessità di effettuare una procedura ponte in attesa che il prodotto
confluisca nella convenzione quadro regionale da espletare da parte della centrale di
Committenza Intercenter-ER;
− Vista la richiesta agli atti con la quale il Direttore della Medicina Nucleare del
Policlinico di Modena, Dott. Napoleone Prandini, chiede la fornitura del Radiofarmaco
Fluorocolina da 43 mCi cin possesso di AIC;
− Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine all’esperimento
di procedura per la fornitura in oggetto;
− Richiamato l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di
espletare procedura negoziata;

− Dato atto che l’importo complessivo a base d’asta/presunto per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena è pari ad € 85.000,00 Iva esclusa,
per un periodo di anni uno e che la procedura verrà espletata mediante il sistema
telematico sul portale di Intercent ER;
− Dato atto che le imprese da invitare in possesso di registrazione AIC, come da
dichiarazione resa dal Direttore della Medicina Nucleare del Policlinico di Modena,
Dott. Napoleone Prandini (agli atti con prot. AOU n. 19042 del 18.09.2017), sono
unicamente le seguenti: IASON , Curium, e Advanced Accelerator Application ;
− Dato atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, previa
verifica del possesso da parte delle ditte dell’AIC;
la fornitura oggetto della presente procedura non rientra
− Considerato che
attualmente nelle Convenzioni Intercent-Er e nelle Convenzioni Consip, ai sensi
dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006, né rientra all’interno del mercato
elettronico, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, commi così come
modificati ai sensi della Legge n. 94/2012 e della Legge n. 228/2012;
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
- A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni 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 avviare procedura negoziata (mediante sistema telematico Intercent ER)
ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’ affidamento della fornitura del
Radiofarmaco 18 F -fluorocolina da 43 mCi con AIC (autorizzazione immissione in
commercio) necessario per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;
b) di estendere, l’ aggiudicazione della presente fornitura alle Aziende dell’Area Vasta
Emilia Nord, per le loro sopravvenute necessità sino al raggiungimento della soglia
comunitaria ;
c) di dare atto che l’importo a base d’asta/presunto annuale per l’Azienda Ospedaliera
di Modena è pari ad € 85.000,00 iva esclusa;
d) di dare atto che gli operatori economici da invitare alla procedura sono le ditte IASON,
Curium e Advanced Accelerator Applications, individuati da Direttore della Medicina
Nucleare come gli unici in possesso di AIC e che l’aggiudicazione avverrà secondo il
criterio del prezzo più basso, previa verifica del possesso di AIC;
e) di approvare la lettera invito relativa alla presente procedura, agli atti di questo
Servizio;
f) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

