Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1036 del 06/11/2017

OGGETTO: CIG 7153167425 CUA 20170121 Affidamento diretto
mediante procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lett. b) Dlgs
n. 50/2016 previo avviso preliminare di mercato della fornitura
di kit per la determinazione dell’antigene del galattomannano in
immunoenzimatica con metodo EIA per la rilevazione in siero e
Bronco lavaggio alveolare per la Microbiologia e Virologia dell’
Azienda Ospedaliera di Modena . Ditta affidataria
DID
(Diagnostic International Distribution) . Importo complessivo
triennale € 134.250,00 iva 22% esclusa e € 163.785,00 iva
compresa. Periodo 01.11.2017 - 31.10.2020.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

−

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”;
Richiamata la propria determina a contrarre n. 770 /2017 con la quale
si avviava procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera b) del D.lgs
n. 50/2016, previo avviso di indagine di mercato;
Preso atto pertanto che in data 27.07.2017 con prot. AOU N. 15788
+si è dato corso all’iter amministrativo previsto per la procedura
negoziata diretta ai sensi del Dlg n. 50/2016, mediante lettera d’invito
inviata alla ditta D.I.D. (Diagnostic International Distribution s.p.a.);
Vista l’offerta della ditta DID (Diagnostic international distribution
spa) , prot. N. 51/2017 (agli atti) così articolata:

Codice BIO -62794 – PLATELIA ASPERGILLUS AG n. rep. 1198433/R
confezione 96 test - prezzo netto a conf. € 895,00 iva esclusa – prezzo netto a
U.M. € 9,32292
TOTALE annuale € 44.750,00 iva esclusa
n. conf. Triennale 150 per un totale triennale iva esclusa € 134.250,00
CND W0105060301 RDM 1198433
−

Dato atto che con prot. AOU N. 0021384 del 16.10.2017 è stata
chiesta alla ditta la possibilità di affidare, nelle more della valutazione

da parte
del
Servizio di Ingegneria clinica del noleggio
dell’apparecchiatura Evolis twin plus analizzatore automatico, la
fornitura del solo
kit per la determinazione dell’antigene
del
galattomannano in immunoenzimatica con metodo EIA;
−
Preso atto dell’accettazione della proposta sopra specificata da parte
della ditta D.I.D. (Prot. AOU 0021819 del 20.10.2017);
- Dato atto che il contratto avrà durata triennale, dal 01.11.2017 al
31.12.2020 ;

- Dato atto 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),
sono in corso di valutazione
eventuali rischi interferenti;

−

−
−

Dato atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell’art.
36, comma 5, del D.Lgs 50/2016;
Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura:

−


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 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;
Dato atto che il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016 verrà successivamente nominato;

−
-

Dato atto
responsabile
A norma
integrazioni,
assunta dal
31.07.2015;

che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale
del procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed
ed in applicazione del dispositivo della delibera n. 158
Direttore Generale in data 24.07.2015, esecutiva dal

DETERMINA
a) di affidare, a seguito di procedura negoziata ex art. 63 c. 2 lett.b)
del D.lgs n. 50/2016, e per le motivazioni esposte in premessa e che
si intendono qui integralmente riportate, alla ditta D.I.D. spa di
Milano, la fornitura di kit per la determinazione dell’antigene del
galattomannano in immunoenzimatica con metodo EIA per la
rilevazione in siero e bronco lavaggio alveolare (anche su campioni

pediatrici) per la Microbiologia dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena., per un importo complessivo triennale presunto di €
134.250,00 iva esclusa e di € 163.785,00 iva 22% compresa;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni tre dal 1 Novembre
2017 al al 31.10.2020;
c) di registrare per l’Azienda Ospedaliera di Modena il costo complessivo
triennale di € 163.785,00 I.V.A.compresa, nel bilancio di competenza,
sul conto 03.02.01.20.62 “Prodotti chimici” come segue:
€ 9.099,20
con n. 00740/2017/P sul bilancio di previsione 2017
€ 54.595,00 con n. 00367/2018/P
€ 54.595,00 con n 00174/2019/P
€ 45.495,80 con n. 00086/2020/P
registrazione 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

7153167425

Oggetto del
Bando

Procedura di
scelta del
contraente

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

Aggiudicatario,
codice fiscale e
ragione sociale
Importo di
aggiudicazione
triennale (Iva

Fornitura di kit per la
determinazione
dell’antigene del
galattomannano per
il laboratorio di
Microbiologia
04- procedura
negoziata senza
bando

Ditta D.I.D – c.f.
00941660151

Ditta D.I.D – c.f.
00941660151

€

134.250,00

esclusa)
Tempi di
completamento
fornitura

Importo delle
somme liquidate

01.11.201731.10.2020
Anno 2017 n. 00740
Anno 2018 n. 00367
Anno 2019 n. 00174
Anno 2020 n. 00086

Il Direttore Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

