Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1034 del 06/11/2017

OGGETTO:

Codice CIG: ZA21F6180E. Affidamento diretto, a seguito di procedura
telematica espletata tramite trattativa con un unico operatore
economico n. 203836 nell’ambito del MePA di CONSIP, ex art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura
di Sistema per chirurgia percutanea (trapano, frese e lame)
occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (OCSAE di
Baggiovara). Ditta Biotim Srl. Importo complessivo presunto pari a €
16.170,00 Iva al 22% esclusa ed € 19.727,40 Iva al 22% compresa.
Periodo 01.11.2017 – 31.10.2020. Dati DIME CB/AD/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 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 del 28.10.2016 il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 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 Sanitarie 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”;
Richiamato l’art. 29 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 (convertito in Legge 22
dicembre 2011, n. 214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di
committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale;
Considerato che, ai fini e per gli effetti dell’art.15 comma 13 lettera d) del Decreto
Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, l’acquisto di cui in oggetto rientra
nelle categorie merceologiche presenti nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
Richiamato il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012,
n. 135) che prevede disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario;
Preso atto che, attraverso il portale www.acquistinretepa.it, si è dato corso all’iter
amministrativo previsto per l’affidamento diretto, tramite trattativa con un unico
operatore economico n. 203836 nell’ambito del MePA di CONSIP, ex art. 36, comma
2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura di Sistema per
chirurgia percutanea (trapano, frese e lame) occorrente all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena (OCSAE di Baggiovara), e che è stata invitata a presentare
offerta la ditta Biotim Srl di Opera (Milano), con lettera d’invito prot. 15107 del
18.07.2017 (agli atti);
Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da un unico lotto;
Dato atto che la ditta sopra menzionata ha presentato la propria seguente migliore
offerta:
• frese varie tipologie e misure a € 96,00 cadauna Iva al 22% esclusa;
lame Swann Morton (confezione da 25 pezzi) a € 295,00 a confezione
Iva al 22% esclusa; trapano e strumentari vari necessari per interventi
di chirurgia percutanea concessi in comodato d’uso gratuito, per un
numero previsto di 150 (centocinquanta) casi in tre anni;
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Verificato che i prodotti oggetto della presente fornitura non rientrano fra quelli la
cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) di Reggio Emilia;
Dato atto che il contratto avrà durata di anni tre, dal 01.11.2017 al 31.10.2020;
Rilevato che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/08 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione di eventuali rischi interferenti da parte del
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
Dato atto 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;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato 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 del 24.07.2015 e della delibera n.
113 del 07.09.2016;
DETERMINA
a) per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare a seguito di procedura telematica espletata tramite
trattativa con un unico operatore economico n. 203836 nell’ambito del MePA di
CONSIP, ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la
fornitura diretta di Sistema per chirurgia percutanea (trapano, frese e lame)
occorrente all’AOU di Modena (OCSAE di Baggiovara) alla ditta Biotim Srl di
Opera (Milano), per un importo complessivo presunto di € 16.170,00 Iva al 22%
esclusa;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni tre, dal 01.11.2017 al
31.10.2020, senza possibilità di rinnovo;
c) di registrare il costo di € 16.170,00 + Iva 22% per un totale complessivo di €
19.727,40 sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi”
come segue:
 quanto a € 1.096,00 con n° 00738/far/2017 P;
 quanto a € 6.575,80 con n° 00365/far/2018 P;
 quanto a € 6.575,80 con n° 00173/far/2019 P;
 quanto a € 5.479,80 con n° 00085/far/2020 P, registrazioni
di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
d) 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

ZA21F6180E

Oggetto del Bando

Fornitura diretta di Sistema per chirurgia
percutanea (trapano, frese e lame)

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerta, codice fiscale e
ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e

23 – Affidamento diretto
Biotim Srl - 11174260155

ragione sociale
Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Importo delle somme liquidate

Biotim Srl - 11174260155
€ 16.170,00
01.11.2017 – 31.10.2020
Budget / Anni
00738/Anno 2017
00365/Anno 2018
00173/Anno 2019
00085/Anno 2020

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

