Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 941 del 03/10/2017

OGGETTO:

Determina a contrarre – Procedura negoziata sottosoglia con
consultazione ai sensi art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per
l’affidamento del servizio di manutenzione full-risk, manutenzione
correttiva, preventiva e straordinaria su apparecchiature di lavaggio,
disinfezione e sterilizzazione, in uso presso il Policlinico dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena. 5 lotti - Importo totale annuale a
base d’asta € 66.386,51 I.V.A. esclusa. Durata contratto anni 1. Codice
CIG lotto 1 - 7111475ECE; Codice CIG lotto 2 - 7220884DF8; Codice CIG
lotto 3 - 7220901C00; Codice CIG lotto 4 – 7220906024; Codice CIG
lotto 5 - 722090929D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Dato atto della necessità di procedere all’acquisizione del servizio di manutenzione
full-risk, manutenzione correttiva, preventiva e straordinaria su apparecchiature di
lavaggio, disinfezione e sterilizzazione, in uso presso il Policlinico dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena, come da mail del 7 settembre 2017 dell’ing.
Massimo Garagnani, direttore del Servizio Unico di Ingegneria Clinica;

−

Dato atto che la procedura in oggetto risulta riconducibile alle previsioni (ID 201358
e ID 201359) contenute nella programmazione forniture e servizi 2017-2019 di cui
al masterplan approvato con deliberazione DG n. 117 del 28/07/2017 recante “Presa
d’atto dell’aggiornamento del Masterplan (programmazione unica degli acquisti in
ambito sanitario) per il triennio 2017 – 2019 di cui alla determinazione n. 9615 del
16/06/2017, della direzione generale cura della persona, salute e welfare della
Regione Emilia – Romagna”

−

Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine all’esperimento
di procedura per l’appalto del servizio in oggetto;

−

Dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 36, comma 2, lett. b del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di espletare una procedura
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati mediante indagini di mercato o mediante elenchi;

−

Viste le linee guida n. 4, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26
ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

−

Richiamato l’art. 15, comma 13, lett. d) del DL 95/2012 convertito con Legge 7
agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale gli enti del servizio sanitario nazionale,
utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro
relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

−

Considerato che il servizio oggetto del presente affidamento:


non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma
2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26
della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n.
296/2006 s.m.i.;



non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica
disciplina di cui agli artt. 7 e segg. del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in
Legge 6 luglio 2012 n. 94;



non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre
2015, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali le amministrazioni pubbliche,

compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa o ad
altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;
−

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017 ed in particolare l’art. 6, comma 2,
ai sensi del quale se il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia
immediatamente disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione,
gli operatori da invitare alla procedura negoziata verranno individuati tramite avviso
di indagine di mercato, anche cumulativo per esercizio finanziario, pubblicato sul
sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi e
contratti , per almeno quindici giorni;

−

Ritenuto di procedere all’individuazione degli operatori da invitare, mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, di
specifico avviso di indagine di mercato, secondo il testo allegato;

−

Dato atto che l’importo complessivo a base d’asta per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena è pari ad € 66.386,51 I.V.A. esclusa, per un
periodo di anni 1, articolato secondo quanto specificato in parte dispositiva;

−

Dato atto che è in corso la valutazione dei rischi interferenti, ai sensi dell’art. 26,
D.Lgs 81/2008;

−

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 decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di avviare procedura negoziata, previa consultazione plurima ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio,
suddiviso in cinque lotti, di manutenzione full-risk, manutenzione correttiva,
preventiva e straordinaria su apparecchiature di lavaggio, disinfezione e
sterilizzazione, in uso presso il Policlinico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena;
b) di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta, per la durata di 1 anno, è pari
ad € 66.386,51 oltre ad I.V.A. al 22%, articolato nei seguenti lotti:
 lotto 1 - CIG 7111475ECE “Apparecchiature CISA”, importo totale a base
d’appalto € 51.400,00 di cui:
•

€ 45.400,00 per il canone annuale riferito agli interventi di manutenzione
ordinaria e agli interventi a richiesta, salvo le sole esclusioni di cui all’art. 19,
tabella 3.1 e all’art. 20 del capitolato speciale d’appalto;

•

€ 6.000,00 per eventuali interventi extra-canone o esclusi, purché rientranti
nell’elenco di cui agli artt. 19 e 20 del capitolato speciale d’appalto;

 lotto 2 CIG 7220884DF8 “Apparecchiature GETINGE” importo totale a base
d’appalto € 3.276,75 di cui:
•

€ 1.776,75 per il canone annuale analogamente a quanto descritto sopra
(esclusioni art. 19, tabella 3.2 e all’art. 20 del capitolato speciale d’appalto).

•

€ 1.500,00 per eventuali interventi mirati esclusi analogamente a quanto
descritto sopra;

 lotto 3 CIG 7220901C00 “Apparecchiature FEDEGARI” importo totale a base
d’appalto € 6.037,25 di cui:
•

€ 4.037,25 per il canone annuale analogamente a quanto descritto sopra
(esclusioni art. 19, tabella 3.3 e all’art. 20 del capitolato speciale d’appalto).

•

€ 2.000,00 per eventuali interventi mirati esclusi analogamente a quanto
descritto sopra.

 lotto 4 CIG 7220906024, “Apparecchiature COMINOX” importo totale a base
d’appalto € 2.126,35 di cui:
•

€ 1.126,35 per il canone annuale analogamente a quanto descritto sopra
(esclusioni art. 19, tabella 3.4 e all’art. 20 capitolato speciale d’appalto).

•

€ 1.000,00 per eventuali interventi mirati esclusi analogamente a quanto
descritto sopra.

 lotto 5 CIG 722090929D “Apparecchiature ASAL” importo totale a base
d’appalto € 3.546,16 di cui:
•

€ 2.546,16 per il canone annuale analogamente a quanto descritto sopra
(esclusioni artt. 19 e 20 capitolato speciale d’appalto).

•

€ 1.000,00 per eventuali interventi mirati esclusi analogamente a quanto
descritto sopra.

c) di dare atto che gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati
mediante avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
D.Lgs n. 50/2016 e del regolamento dei contratti sotto soglia comunitaria di cui a
delibera n. 108 del 5 luglio 2017 e che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio
dell’offerta offerta economicamente più vantaggiosa: punteggio economico
massimo 30 punti, punteggio tecnico massimo 70punti;
d) di approvare l’avviso di indagine di mercato, la lettera invito e il capitolato speciale
d’appalto relativi alla presente procedura, agli atti di questo Servizio;
e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

