Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 974 del 12/10/2017

OGGETTO:

Approvazione del progetto per la fornitura di Dispositivi medici vari
per Odontoiatria occorrenti all’Unione d’Acquisto fra le Aziende
dell’Area Vasta Emilia Nord. Indizione di gara a procedura aperta da
espletarsi in modalità totalmente telematica ai sensi del D.lgs.
50/2016. Durata contrattuale anni tre. Codice Identificativo Gara
(CIG) “Quadro”: 7215288404

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Viste
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale 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;
La Determinazione n. 16723 del 26 ottobre 2016, adottata dalla Direzione
Generale Cura della persona, Salute e Welfare, recante” Recepimento
dell’aggiornamento del Masterplan 2016 – 2018 e del relativo monitoraggio dello
stato di attuazione”
Richiamata la propria determinazione n. 139 del 28 ottobre 2016 con la quale è
stato recepito il Masterplan 2016-2018 giusta determinazione n. 16723/2016
sopra citata;
Richiamata la deliberazione DG n 117 del 28 luglio 2017 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan (programmazione unica degli acquisti in
ambito sanitario) 2017 – 2019 di cui alla determinazione n. 9615 del 16 giugno
2017, adottata dalla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare
della Regione Emilia Romagna;
Precisato che le Aziende Sanitarie sono chiamate a fare quanto previsto nella
pianificazione triennale, rispettando i livelli di centralizzazione e le scadenze
previste, per le varie categorie merceologiche, nel Masterplan triennale;
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;
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 Ospedaliera di Modena 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;

Dato atto che la programmazione citata comprende la fornitura indicata in
oggetto di durata triennale per una spesa complessiva presunta pari ad
€1.115.000,00 iva esclusa;

-

Vista la documentazione predisposta ai sensi dell’art dell’art 23 comma 15 Dlgs
50/2016 (Codice Appalti) per l’affidamento della fornitura composta da :
a) relazione tecnica-illustrativa
b) documento preliminare recante indicazioni e disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-

-

c) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del
bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso di cui alla lettera b);
d) il capitolato speciale con i relativi allegati;
e) disciplinare di gara;
f) lo schema di contratto.
Dato atto che nella relazione tecnica-illustrativa sopra menzionata, è riportata la
motivazione riguardo la mancata suddivisione in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51
comma 1 del Codice, dovuta a:
a) impossibilità tecnica e organizzativa per i seguenti motivi: la fornitura comprende
tanti e diversi dispositivi medici vari per odontoiatria, pertanto l’unica possibilità
per giungere ad una efficace aggiudicazione è quella di chiedere una percentuale
di sconto unico da formulare sul catalogo Krugg (ultima edizione valida dal 18
Maggio. 2017);
b) mancata convenienza economica, in quanto il lotto unico consente di conseguire
maggiori economie di scala, e permette una maggiore efficienza e razionalizzazione
nella gestione del rapporto contrattuale con un unico interlocutore;
Rilevato altresì che in ordine all’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, in conformità alle ipotesi di cui all’art 95 comma 4 lett. b) del Codice,
la motivazione è da ricercare nella fornitura con caratteristiche standardizzate
o le cui condizioni sono definite dal mercato;
Richiamato il prospetto economico triennale di cui alla lett c) pari a €
1.367.200,00 di cui € 1.115.000,00 in appalto ed € 252.200,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione, che qui di seguito si riporta:

DESCRIZIONE VOCI
Fornitura Dispositivi medici vari per Odontoiatria
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.
Importo complessivo appalto iva esclusa
Somme a disposizione
dell'Amministrazione
Tassa Autorità
Pubblicità (IVA compresa) (preventiva e post
aggiudicazione)
Iva 22% su appalto
Totale somme a disposizione
Impegno finanziario complessivo

Importi
triennali
1.115.000,00
----------

600,00
6.300,00
245.300,00
252.200,00
1.367.200,00

RITENUTO:
- di indire, ai sensi del Codice Appalti , una gara mediante procedura aperta per
l’aggiudicazione della fornitura di Dispositivi medici vari per Odontoiatria per un
periodo di anni tre, da espletare in modalità totalmente telematica sulla
piattaforma Intercent ER “SATER”;;
- di procedere all’aggiudicazione della fornitura ai sensi dell’art.95 comma 4 lett
b del Codice per cui la fornitura sarà aggiudicata a favore dell’offerta che presenti
il prezzo più basso (ribasso percentuale);

VISTO il testo integrale dell’avviso di gara, agli atti nel fascicolo del procedimento,
da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) ai sensi
art 72 del Codice e, in formato ridotto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (G.U.R.I) ai sensi dell’art 73 del Codice, e secondo quanto stabilito dal
D.M. 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del dlgs 50/2016 “,
emanato in applicazione dell’art 73 co 4 del Dlgs 50/2016, in estratto su n.2
quotidiani a tiratura nazionale e su n.2 quotidiani a tiratura locale, qui in allegato,
sul
sito
della
stazione
appaltante
http://www.aou.mo.it/bandidigara/menù/bandieavvisiattivi, sul sito dell’Area
Vasta Emilia Nord (www.aven-rer.it) nonché sul sito Sitar della Regione EmiliaRomagna e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
Dato atto che si stima una spesa complessiva presunta relativa alla pubblicazione
della presente gara (preventiva e post aggiudicazione) pari ad Euro 6.300,00 IVA
inclusa,
DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dall’art 5 comma 2 del D.M. 2 dicembre
2016 citato, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di
gara (spese pubblicazione GURI, pubblicazione preventiva e post aggiudicazione)
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione;
Dato atto che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive
stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21 della
L.R. n. 11/2004, nè rientra tra la programmazione gare della centrale acquisti
regionale e non rientra tra le Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., di cui al
comma 3 dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488, così come modificato dalla legge
30.07.2004, n.191;
Dato atto che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le categorie
merceologiche del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. di cui all’art. 9 co.
3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi;
VISTI:
 l’art. 1, commi 65 e 67, L.266/05 in base ai quali le spese di funzionamento
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.) sono poste a carico
del mercato di competenza e l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti
sottoposti alla sua vigilanza sono determinate annualmente dall’Autorità entro il
limite massimo di legge;
 la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377 del 21.12.2016,
pubblicata sulla GURI n. 43 del 21.02.2017, che prevede a carico delle stazioni
appaltanti il versamento di un contributo a favore della stessa Autorità, che per la
presente gara ammonta ad Euro 600,00;
- Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
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 e che si intendono qui integralmente
riportate di approvare il progetto per la fornitura di Dispositivi medici vari per
Odontoiatria occorrenti all’unione d’acquisto fra le Aziende sanitarie dell’AREA
Vasta Emilia Nord, composto dalla documentazione di cui in premessa;
b) di indire una gara con procedura aperta per la fornitura, mediante contratto unico,
in lotto unico , di Dispositivi Medici vari per Odontoiatria, occorrente all’Unione
d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord per un periodo di tre anni
ed un importo complessivo triennale, a base d’asta di euro 1.115.000,00 iva
esclusa (come da prospetto riepilogativo in premessa) con Codice Identificativo
Gara
(CIG Quadro) 7215288404, da espletarsi con modalità totalmente
telematica sulla piattaforma Intercent ER;
c) di dare atto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, in virtù della delega
espressa dai Direttori Generali delle Aziende associate all’Aven, risulta essere
l’Azienda Capofila della presente procedura di gara;
d)di approvare in ordine all’esperimento della gara i restanti documenti di gara:
Bando di Gara intero e per estratto;
Capitolato speciale e relativi allegati
- Disciplinare di gara
- Schema di contratto
Agli atti nel fascicolo del procedimento;
e) di dare corso alla pubblicità della presente procedura di gara secondo le modalità
esposte in premessa e che s’intendono qui integralmente riportate ;
f) di precisare che la contribuzione all’ANAC di euro 600,00 e le spese di pubblicità
stimate in euro 6.300,00 iva compresa, saranno sostenute in prima istanza
dall’Azienda Ospedaliera di Modena e faranno parte del consuntivo delle spese
annuali di funzionamento dell’Area Vasta Emilia Nord per successivo riparto tra le
Aziende Associate degli oneri sostenuti;
g) di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché del Codice Appalti è
la Dott.ssa
Sabrina Amerio;
h) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e alla Direzione
Operativa dell’Area Vasta Emilia Nord per la comunicazione alle Aziende Associate.
l) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art 29 Dlgs 50/2016, sul profilo del
Committente nella Sezione Amministrazione Trasparente dell’Azienda _Ospedaliera
di Modena.
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Amerio Sabrina

