Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1051 del 08/11/2017

OGGETTO:

Determina a contrarre: avvio di procedura negoziata, previa
pubblicazione di avviso preliminare di mercato, per l’affidamento della
fornitura di materiale di consumo dedicato a sonde gastroesofagee per
sistema di registrazione multicomponente Holter PH gastroesofageo
utilizzate presso le Unità operative di gastropatologia digestiva dell’
Azienda Ospedaliera di Parma e del NOCSAE di Modena. Importo
complessivo presunto -triennale € 82.740,00 iva esclusa CIG Quadro
7261195FA8.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−
−

−

−
−

−
−
−
−
−

Richiamata la nota (prot. N. 25360 del 13.04.2017), conservata agli atti, del
Direttore del Servizio unico di Ingegneria clinica dell’Azienda USL di Modena, Ing.
M. Garagnani, con la quale si chiedeva l’attivazione di idonea procedura volta
all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per sonde gastroesofagee
per l’utilizzo del sistema di registrazione multicomponente Holter Ph
gastroesofageo per le esigenze dell’unità operativa di gastropatologia digestiva
dell’Ospedale NOCSAE dell’Azienda USL di Modena e per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliera di Parma;
Richiamato il documento dell’Area Vasta Emilia Nord ad oggetto “ LINEE GUIDA
PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN REGIME DI INFUNGIBILITA’ ED
ESCLUSIVITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 63 DEL CODICE APPALTI PUBBLICI
(D.LGS. 50/2016) che prevede che “ Prima di avviare la procedura di cui all'art.
63 del Codice degli Appalti, la condizione di “infungibilità” del prodotto deve essere
verificata, mediante indagini preliminari di mercato al fine di escludere la presenza
sul mercato di altri operatori in grado di soddisfare le specifiche esigenze tecniche
e/o cliniche.”;
Richiamato l’avviso preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 50/2016,
pubblicato sul sito internet aziendale in data 11.08.2017;
Dato atto che entro il termine di scadenza dell’avviso hanno segnalato la propria
manifestazione di interesse le ditte EN Neuro S.p.A. con sede a Firenze e la ditta
Medimar srl con sede a Milano;
Rilevato che la documentazione tecnica presentata a corredo della manifestazione
è stata sottoposta alla valutazione della Direzione di Ingegneria Clinica aziendale
al fine di verificare l’effettivo requisito dell’infungibilità del dispositivo oggetto di
avviso preliminare;
Preso atto della nota dell’Ing. Claudio Conti, dirigente dell’Ingegneria clinica
dell’Azienda USL di Modena (agli atti con prot. N. AOU 21641 del 19.10.2017) con
la quale si precisa che”…i sondini che vengono utilizzati G-MII 103 son gli unici
compatibili con i registratori in dotazione con il software di analisi autoscan bioview
in uso ”;
Confermata pertanto l’infungibilità del prodotto;
Dato atto pertanto della necessità di invitare a formulare offerta il solo operatore
economico ditta Medimar srl con sede a Milano;
Dato atto che trattasi di materiale di competenza dell’ULC (Unità Logistica
centralizzata con sede a Reggio Emilia);
Dato atto che ai sensi della legge n. 241/90, è indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio.
A norma del D.Lgs 165/2000 compendiativo delle disposizioni del testo abrogato del
D.Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione del
dispositivo della delibera n. 158 assunta da Direttore Generale in data 24.07.2015,
esecutiva dal 31.07.2015.
DETERMINA

−

a) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, all’avvio di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo per sonde
gastroesofagee per l’utilizzo del sistema di registrazione multicomponente

Holter Ph gastroesofageo per le esigenze dell’unità operativa di gastropatologia
digestiva dell’Ospedale NOCSAE dell’Azienda USL di Modena e per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliera di Parma tramite invio di lettera di invito con contestuale
richiesta d’offerta alla Ditta Medimar srl.
Il dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)
___________________

