Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 928 del 28/09/2017

OGGETTO:

Codici: CIG (quadro) 7201629C3E; CIG (derivato) Z261FEE225.
Recepimento Decisione n. 1685 del 18.09.2107 dell’Azienda USL di
Modena per il secondo ed ultimo rinnovo del contratto per la fornitura di
materiale di consumo dedicato ai sistemi per videochirurgia di produzione
Richard - Wolf occorrente alle Aziende Sanitarie Associate ad AVEN.
Azienda Referente: AUSL di Modena. Ditta Movi Spa. Importo presunto
complessivo per AOU di Modena e OCSAE di Baggiovara pari a €
20.000,00 I.V.A. 22% esclusa ed € 24.400,00 I.V.A. 22% compresa.
Periodo fino al 31.07.2018. Dati DIME CB/PS/5

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" e che con successivo provvedimento n. 139 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria ha provveduto alla
conseguente approvazione del "Programma di acquisizione di beni e servizi" di cui
all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
− 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;
− 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”;
− 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 USL di Modena (Capofila/Referente)
per lo svolgimento delle procedure relative 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;
− Vista la Legge Regionale n. 28 del 21.12.2007 (“Disposizioni per l’acquisizione di beni
e servizi”) che all’art. 2, comma 2, stabilisce che le Aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Regionale (SSR) agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata,
anche di Area Vasta;
− Richiamate, inoltre, ulteriori recenti disposizioni normative ed organizzative emanate
sia in ambito regionale sia in ambito nazionale, tutte concordanti a rafforzare il
processo di centralizzazione degli acquisti come ad esempio:
1) linee guida regionali approvate con delibera 217/2014 e con delibera 901/2015
dove, in materia di programmazione degli acquisti, si dispone che questa dovrà
essere prioritariamente gestita a livello Regionale poi di Area Vasta, mediante
unificazione dei processi di programmazione con adozione di un Masterplan a valenza
triennale e con sinergie sempre più stringenti tra Centrale regionale e Aree Vaste;
2) l’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, ha conferito un forte impulso alla centralizzazione degli
acquisti, prevedendo l’istituzione dell’elenco dei “Soggetti Aggregatori”;
− Richiamati altresì:
 il progetto sperimentale, approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del
28 giugno 2016, avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale
per la gestione unica fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ed il Nuovo
Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE) dell’Azienda USL di
Modena” che, tra l’altro, prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di
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gestione di funzioni e di erogazione dei servizi sanitari, che comporta il
trasferimento di responsabilità gestionali, di personale, di parti significative del
patrimonio aziendale, di contratti di acquisto;
 le deliberazioni n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
 l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL
di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
 la determina n. 1156 del 23.12.2016 relativa alla ricognizione e acquisizione totale
o parziale di contratti di fornitura di beni e servizi in vigenza al 30 novembre 2016,
con la quale venivano ceduti i contratti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena da parte dell’Azienda USL di Modena;
Richiamata la determina n. 161 del 25.09.2015 con la quale, recependo la decisione
n. 321 del 24.07.2015 del Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda USL di Modena,
si provvedeva ad aggiudicare, a seguito di procedura di gara negoziata senza
pubblicazione di bando, la fornitura di materiale di consumo dedicato ai sistemi per
videochirurgia di produzione Richard - Wolf occorrente alle Aziende Sanitarie
Associate all’Area Vasta Emilia Nord alla ditta Movi Spa per il periodo 01.08.2015 –
31.07.2016;
Richiamata altresì la determina n. 188 del 20.09.2016 con la quale, recependo la
decisione n. 1800 del 20.09.2016 del Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda di
Modena, si provvedeva a rinnovare per il primo anno la fornitura di cui in oggetto,
come previsto dal disciplinare di gara, per il periodo 01.08.2016 – 31.07.2017;
Dato atto che il contratto per la fornitura in questione risulta essere rinnovabile, di
anno in anno, per ulteriori anni due;
Atteso che, in relazione a quanto precede, l’Azienda USL di Modena, in qualità di
Azienda Referente, ha provveduto a rinnovare il contratto per la fornitura di cui sopra
per il secondo ed ultimo anno, fino al 31.07.2018, con decisione n. 1685 del
18.09.2017 agli atti, e che la ditta fornitrice, Movi Spa, si è resa disponibile a
mantenere le condizioni economiche attualmente in essere, specificatamente
riportate nella decisione summenzionata e nella relativa documentazione agli atti;
Verificato che i prodotti/materiali oggetto della presente fornitura rientrano in minima
parte fra quelli la cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità
Logistica Centralizzata) dell’Azienda USL di Reggio Emilia;
Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs
106/09), è escluso l’obbligo della redazione del DUVRI;
Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra 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;
Verificato che i prodotti/materiali in questione non rientrano tra le categorie
merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9 comma 3
del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, per i quali
le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale,
ricorrono a Consip o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle per lo
svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la signora Daniela Goldoni;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 19 Aprile 2016,
verrà successivamente indicato il Direttore dell’esecuzione per il presente contratto;

- 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 la decisione n° 1685 del 18.09.2017 dell’Azienda USL di Modena (agli atti)
relativa al secondo ed ultimo rinnovo della fornitura di materiale di consumo dedicato
ai sistemi per videochirurgia di produzione Richard - Wolf occorrente alle Aziende
Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord alla ditta Movi Spa fino al 31.07.2018;
b) di registrare il costo di € 20.000,00 + I.V.A. al 22% per un totale di € 24.400,00
I.V.A. al 22% compresa sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” come segue:
•
•

quanto a € 10.000,00 con n° 00251 eco/2017 A;
quanto a € 14.400,00 con n° 00350 eco/2018 A, registrazione di
memoria per il rispettivo bilancio di competenza;

c) 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)

7201629C3E

CIG (Derivato per AOU di Modena)

Z261FEE225

Oggetto del Bando

Secondo ed ultimo rinnovo fornitura di
materiale di consumo dedicato ai sistemi per
videochirurgia di produzione Richard - Wolf
occorrente alle Aziende Sanitarie Associate
all’Area Vasta Emilia Nord

Procedura di scelta del contraente

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

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo per Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena e OCSAE di
Baggiovara (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

26
(Adesione ad Accordo quadro/Convenzione)

MOVI SPA – 11575580151

MOVI SPA – 11575580151

€ 20.000,00
01.08.2017 – 31.07.2018
Anno 2017 - Anno 2018
00251
00350

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

