Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 973 del 12/10/2017

OGGETTO:

Determinazione a contrarre – Procedura negoziata ex art. 36 DLgs
50/2016 per Servizio di assistenza tecnica di manutenzione Straordinaria
Full Risk comprensiva delle visite di Manutenzione Preventiva dei Riuniti
Odontoiatrici e loro accessori (Aspiratori e Compressori)” occorrente
all’Unione d’Acquisto fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
(AOU MO) e l’Azienda Usl di Modena (AUSL MO), con facoltà di estensione
alle aziende dell’Area Vasta Emilia Nord fino alla soglia di rilevanza
comunitaria. Azienda Capofila: AOU MO – Importo presunto triennale a
base d’appalto € 75.000,00 oltre a Iva - Durata 3 anni – CIG QUADRO
72297301EF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

−

−

−

−

−

−

−

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale si è ha
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;
Vista la 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, adottata dalla direzione generale cura della persona, salute e welfare
della Regione Emilia – Romagna”;
Considerato che, su proposta del Servizio Unico di Ingegneria Clinica, occorre
avviare una specifica procedura negoziata allo scopo di acquisire il servizio di
Assistenza tecnica di manutenzione Straordinaria Full Risk comprensiva delle visite
di Manutenzione Preventiva dei Riuniti Odontoiatrici e loro accessori (Aspiratori e
Compressori)” per una durata di tre anni, occorrente all’Unione d’Acquisto fra
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU MO) e l’Azienda Usl di Modena
(AUSL MO), con facoltà di estensione – entro la soglia di rilevanza comunitaria di
cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 - alle altre aziende dell’Area Vasta Emilia Nord.
Azienda Capofila: AOU MO – per l’importo triennale a base d’appalto di € 75.000,00
oltre a Iva;
Dato atto che di tale procedura si terrà conto in sede di aggiornamento semestrale
del Masterplan;
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, comma 2, lett. b) che prevede,
per l’affidamento servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo
comunitarie, la possibilità di espletare una procedura negoziata previa consultazione
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici;
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”;
Ritenuto di individuare gli operatori da consultare, mediante indagine di mercato da
effettuare con specifico avviso, secondo le modalità di cui al regolamento dei
contrati sotto soglia, approvato con deliberazione aziendale n. 108 del 5 luglio 2017
conforma allo schema di Regolamento dei contratti sotto soglia con i relativi Allegati
1) 2) 3) predisposto dal Dipartimento Interaziendale Acquisti delle Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Nord, di concerto con i Servizi Tecnici delle Aziende Sanitarie;

−

Considerato che la fornitura 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 11 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 citato regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017;

−

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, a lotto unico, previa consultazione plurima
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di “assistenza tecnica di manutenzione straordinaria Full Risk comprensiva
delle visite di manutenzione preventiva dei riuniti odontoiatrici e loro accessori
(Aspiratori e Compressori)” per una durata di tre anni, occorrente all’Unione
d’Acquisto fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU MO) e l’Azienda
Usl di Modena (AUSL MO), con facoltà di estensione – entro la soglia di rilevanza
comunitaria - alle altre aziende dell’Area Vasta Emilia Nord. Azienda Capofila: AOU
MO;
b) di stabilire che alla procedura negoziata conseguirà la stipula di un unico contratto
da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, quale capofila,
relativamente ai fabbisogni dell’Unione d’acquisto composta da AOU di Modena e
AUSL di Modena;
c) di stabilire che l’aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’ampliamento del contratto
– agli stessi prezzi, patti e condizioni oltre a IVA – fino alla soglia di rilevanza
comunitaria, anche a favore delle altre aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord
non ricomprese nella presente gara che ne ravvisino la necessità e ne facciano
richiesta entro i termini di scadenza del contratto stesso, fermo restando che la

durata dell’adesione non potrà superare il termine del contratto unico originario
d) di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta della procedura negoziata in
oggetto, a lotto unico, per tre anni è pari ad € 75.000,00 oltre a Iva, CIG QUADRO
72297301EF
e) 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 economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c)
del D.Lgs 50/2016;
f)

di approvare l’avviso di indagine di mercato, la lettera invito relativi alla presente
procedura, agli atti di questo Servizio;

g) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

