Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 942 del 03/10/2017

OGGETTO: Rettifica determina 893/2017 di affidamento fornitura triennale materiale
di consumo occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
per strumentazione Haemoscope presso blocco operatorio II piano
Policlinico – importo triennale euro 29.115,00 oltre a Iva - procedura
negoziata - art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 – Ditta Haemonetics
Italia – periodo 01/08/2017 – 31/07/2020 - Codice CIG: Z1C1FA85A3 –
DIME CB/PS/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Richiamata la determina n. 893 del 18/09/2017 di affidamento fornitura triennale
materiale di consumo occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
per strumentazione Haemoscope presso blocco operatorio II piano Policlinico;

−

Rilevato che in tale determina l’intero costo previsto è erroneamente imputato al
costo di contabilità generale 03.02.01.20.86 “Vetrerie e materiali di laboratorio”,
mentre;

−

Considerato, pertanto, necessario procedere alla rettifica di tale imputazione
contabile, al fine di registrare la corretta ripartizione dei costi tra i conti
03.02.01.20.62 “Dispositivi medici diagnostici in vitro” e 03.02.01.20.86 “Vetrerie
e materiali di laboratorio”

−

Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la sig.ra Daniela Goldoni;

−

A norma del D.Lgs n. 165/2001 ed in applicazione del dispositivo della delibera n.
158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a) di rettificare la determina n. 893/2017, limitatamente alla disposizione contabile
sub) c) del citato provvedimento, da ritenersi sostituita dalla seguente:
(sostituisce lett. c), parte dispositiva determina 893/2017)
c) Di registrare il costo presunto di euro 29.115,00 oltre a Iva al 22%, per un
totale di euro 35.520,30, sui seguenti conti di contabilità generale
03.02.01.20.86 “Dispositivi medici in vitro”, come segue:
 Euro 518,50 con budget 00706/eco/2017 P
 Euro 2.074,00 con budget 00337/eco/2018 P
 Euro 2.074,00 con budget 00156/eco/2019 P
 Euro 1.555,50 con budget 00071/eco/2020 P
03.02.01.20.62 “Dispositivi medici diagnostici in vitro”, come segue:
 Euro 4.414,88 con budget 00724/eco/2017
 Euro 9.766,10 con budget 00354/eco/2018
 Euro 9.766,10 con budget 00165/eco/2019
 Euro 5.351,23 con budget 00080/eco/2020;
•

di integrare la pubblicazione dei dati richiesti dall’art. 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”, mediante gli ulteriori
numeri di budget sopra individuati, pertanto:
Dato
CIG

Descrizione
Z1C1FA85A3

Oggetto del Bando

Fornitura di materiale di consumo compatibile
con Tromboelastogramma (HAEMOSCOPE)

Procedura di scelta del contraente

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

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

Haemonetics Italia s.r.l.
CF 10923790157

Medica Valeggia Spa
CF 00759430267
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

Haemonetics Italia s.r.l.
CF 10923790157
29.115,00
1/08/2017 – 31/07/2020
Conto 03.02.01.20.86
Anno 2017 budget 00706
Anno 2018 budget 00337
Anno 2019 budget 00156
Anno 2020 budget 00071
Conto 03.02.01.20.62
Anno 2017 budget 00724
Anno 2018 budget 00354
Anno 2019 budget 00165
Anno 2020 budget 00080

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

