Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1038 del 06/11/2017

OGGETTO:

Recepimento per fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
dell’aggiudicazione disposta dall’Usl di Reggio Emilia, capofila, con
procedura aperta per l’affidamento dei servizi postali, lotto 1 “Servizio di
elaborazione,
formattazione,
stampa
e
imbustamento
delle
comunicazioni aziendali” – CIG quadro 6639900ACF – CIG derivato
ZA4208F17B – Ditta GRAPHICSCALVE - importo presunto triennale €
6.699,00 oltre a Iva - periodo 01/01/2018 – 31/12/2020.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

−

Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia
Nord hanno provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina
delle Relazioni fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord” che, fra le altre,
prevede vengano sviluppate iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di
natura amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie, ed in specifico
“la ricerca di soluzioni innovative per la programmazione e la gestione integrata a
livello interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione dei beni e
servizi, nell’ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di
riduzione della variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata
degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche
dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, e l’attivazione e la gestione delle relative
procedure di gara”;
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;
Vista 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”;
Vista la deliberazione DG n 139 del 28 ottobre 2016 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan (programmazione unica degli acquisti in ambito
sanitario) 2016 – 2018 di cui alla determinazione n. 16723 del 26 ottobre 2016,
adottata dalla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare.
Approvazione del "Programma degli acquisti di beni e servizi", ai sensi e per gli
effetti dell’art 21 del Codice dei Contratti Pubblici. Comunicazione al Tavolo Tecnico
dei soggetti aggregatori delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore
a 1 milione”
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 2017adottato dalla direzione generale cura
della persona salute e welfare della Regione Emilia Romagna
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 (delibera AOU Modena n. 116/2017);
Vista la decisione n. 230 del 23 agosto 2017, adottata dal dirigente responsabile del
Servizio Approvvigionamenti dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, quale capofila, con
la quale viene aggiudicato alla ditta GRAPHICSCALVE spa il lotto 1 consistente nel
“servizio di elaborazione, formattazione, stampa e imbustamento delle
comunicazioni aziendali”, oggetto di procedura aperta indetta con atto n. 105 del
4/04/2016;
Ritenuto necessario procedere al recepimento dell’aggiudicazione disposta con il
predetto atto, con riguardo ai fabbisogni stimati per l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena;

−

−
−

Considerato che, in base a quanto previsto dall’art. 1 del capitolato speciale
d’appalto, la procedura d’acquisto unificata porterà alla stipulazione di un contratto
per ognuna delle Aziende facenti parte dell’Associazione;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, 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) di recepire l’aggiudicazione alla ditta GRAPHICSCALVE spa di Vilminore di Scalve
(BG), disposta con la citata decisione n. 230 del 23 agosto 2017, per il servizio di
elaborazione, formattazione, stampa e imbustamento delle comunicazioni aziendali,
relativamente alle necessità dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
b) di dare atto che, come espressamente richiamato dal più volte citato atto n.
230/2017, ogni azienda stipulerà un distinto contrato, nell’ambito della vigenza
triennale che decorrerà dalla stipula dell’azienda capofila, con facoltà di ciascuna
azienda di rinnovare il contratto per ulteriori due anni;
c) di dare atto che la decorrenza indicata nel presente atto di recepimento, 1/01/2018
– 31/12/2020, deve intendersi indicativa, in quanto la effettiva decorrenza iniziale
del triennio inizierà dalla data della stipula del contratto da parte dell’azienda
capofila;
d) di disporre che il recepimento abbia luogo secondo quadro economico e condizioni
generali di fornitura di cui al provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 230/2017
e ai sensi degli atti di gara;
e) di dare atto che, sulla base del previsto fabbisogno per l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, si prevede un importo presunto triennale, di € 6.699,00,
oltre a Iva 22%, per un totale di € 8.172,78 Iva compresa;
f)

di dare atto che il costo complessivo di
provvedimento, è da registrare sul conto
03.02.02.0322, come segue:
 quanto a € 2724,26– Esercizio 2018,
 quanto a € 2724,26– Esercizio 2019,
 quanto a € 2724,26– Esercizio 2020,

€ 8.172,78, derivante dal presente
“costi per altri servizi non sanitari”
con n. budget 00368/AFK/A;
con n. budget 00175/AFK/A,
con n. budget 00087/AFK/A,

g) di dare atto che la fornitura medesima resta regolamentata dalle condizioni
normative e tecniche contenute nei documenti di gara, tra i quali il capitolato
speciale, nel rispetto delle condizioni generali di fornitura e secondo il quadro
economico approvati dal provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 230/2017,
acquisti agli atti del servizio, di cui, a mero titolo documentale, si richiamano attività
e relativi prezzi unitari:
Attività

Unità di misura

"Stampa in B&N plico base, Busta + 1°foglio
comprensiva
di piegatura e imbustamento
(busta + 1°foglio)"
Stampa in B&N plico base, Busta + 1°foglio
fronte retro, comprensiva di
piegatura e imbustamento (busta
+ 1°foglio)

Quantità annue
A.O. MODENA

Prezzo Unitario

38.300

€ 0,04000

9.000

€ 0,04000

"Stampa a colori plico base,
comprensiva
di piegatura e imbustamento
(busta + 1°foglio)"
Stampa a colori plico base,
fronte retro, comprensiva di
piegatura e imbustamento (busta
+ 1°foglio)
Stampa B&N pagine successive
alla prima, comprensiva di
piegatura e imbustamento
Stampa B&N, fronte retro,
pagine successive alla prima,
comprensiva di piegatura e
imbustamento
Stampa
a
colori
pagine
successive
alla
prima,
comprensiva di piegatura e
imbustamento
Stampa a colori, fronte retro,
pagine successive alla prima,
comprensiva di piegatura e
imbustamento
Imbustamento depliant
"Imbustamento provetta per
screening
colon retto - AUSL di Modena"
Etichetta adesiva con barcode
per screening colon-retto AUSL
PR

Busta + 1°foglio
500

€ 0,04600

500

€ 0,04600

12.000

€ 0,01500

6.000

€ 0,01500

500

€ 0,02000

500

€ 0,02000

1.000

€ 0,00500

Busta + 1°foglio

a pagina

a pagina

a pagina

a pagina

Depliant
Busta+provetta

€ 0,12000
"Etichetta adesiva
con barcode "

€ 0,08000

h) di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo l’art. 7 del regolamento
aziendale sottosoglia, approvato con delibera n. 108 del 5/07/2017, nel rispetto
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
i)

di riservarsi di nominare il direttore dell’esecuzione del predetto rapporto
contrattuale;

j)

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;

k) di dare altresì atto che il presente contratto è sottoposto alla disciplina di cui alla
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l)

di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 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” alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati

Dato
CIG derivato
Oggetto del Bando

Descrizione
Servizio di elaborazione, formattazione, stampa e
imbustamento delle comunicazioni aziendali

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
GRAPHICSCALVE spa
Elenco degli operatori invitati a presentare

Procedura di scelta del contraente

offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

c.f 01294980162
GRAPHICSCALVE spa
c.f 01294980162
€ 6.699,00
(presunto) 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020

Importo delle somme liquidate

Anno 2018 budget 00368
Anno 2019 budget 00175
Anno 2020 budget 00087
Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

