Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1054 del 08/11/2017

OGGETTO:

Codici: CIG (quadro)→ 6805014B31 (Medtronic Italia Spa), 680506012A
(Movi Spa), 68050400A9 (Roche Diabetes Care Italy Spa), 680508127E
(Ypsomed Italia Srl), 703569030F (Theras Lifetech Srl); CIG (derivati per
AOU di Modena)→ Z462089965 (Medtronic Italia Spa), Z342089972
(Movi Spa), ZD02089955 (Roche Diabetes Care Italy Spa), Z172089979
(Ypsomed Italia Srl), Z872089944 (Theras Lifetech Srl). Recepimento
Determinazione dirigenziale n. 208 del 17.10.2017 dell’Azienda USL di
Piacenza per la fornitura diretta, a somministrazione, affidata ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di Microinfusori di
insulina, materiali di consumo dedicato e materiale di consumo per
rilevatori della glicemia in continuo, occorrente alle Aziende Sanitarie
Associate ad AVEN. Azienda Capofila/Referente AUSL di Piacenza. Ditte
varie. Importo presunto complessivo € 45.346,50 I.V.A. 22% esclusa ed
€ 55.322,73 I.V.A. 22% compresa. Periodo 01.09.2017 – 31.08.2018.
Dati DIME CB/PS/5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale l’attività di
acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione Emilia-Romagna è stata
stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta, Aziende), 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;
− Rilevato che le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord hanno provveduto, in
attuazione delle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta n. 927 del
27.06.2011, ad adottare uno specifico “accordo quadro per la disciplina delle relazioni
fra le Aziende Sanitarie dell’AVEN” che prevede, fra l’altro, lo sviluppo di iniziative
finalizzate all’unificazione delle attività di natura amministrativa e dei servizi a
supporto delle attività sanitarie, al fine della “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 del perseguimento di
economie di scala, di procedura, di qualità e di riduzione della variabilità, mediante
la definizione di una programmazione integrata degli acquisti delle Aziende Sanitarie
Associate, coordinata con le previsioni programmatiche dell’Agenzia Regionale
Intercent-ER e l’attivazione e la gestione delle relative procedure di gara”;
− 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 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 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 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”;
− 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 USL di Piacenza (Capofila/Referente)
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;
− Richiamati, in tal senso, gli atti n. 220 del 24.10.2016 e n. 90 del 13.04.2017 del
Direttore dell’U.O. Acquisizione beni e Servizi dell’Azienda USL di Piacenza, con cui si
aggiudicava, ai sensi dell’art. 63 comma 2) lettera b) del D.Lgs 50/2016, la fornitura
di Microinfusori di insulina, materiali di consumo dedicato e materiale di consumo per
rilevatori della glicemia in continuo, occorrente alle Aziende Sanitarie AVEN, alle ditte
Medtronic Italia Spa, Movi Spa, Roche Diabetes Care Italy Spa, Ypsomed Italia Srl e
Theras Lifetech Srl, per il periodo 01.09.2016 – 31.08.2017;
− Richiamata, altresì, la Determinazione dirigenziale n. 208 del 17.10.2017 del
Direttore dell’Unità Operativa Acquisizione beni e Servizi dell’Azienda USL di Piacenza
(Capofila), agli atti, con la quale si provvedeva ad estendere temporalmente il
contratto per la fornitura di cui sopra, alle medesime condizioni economiche (eccetto
che per il codice prodotto STK-GF-013 per il quale la ditta Theras Lifetech Srl porta il

prezzo da € 660,00 ad € 640,00 Iva esclusa), per il periodo 01.09.2017-31.08.2018,
per le motivazioni di seguito riportate:
● le Aziende Sanitarie aderenti ad AVEN hanno la necessità di acquistare
microinfusori per insulina, materiale di consumo dedicato, nonché materiale
di consumo per rilevatori della glicemia in continuo, e che detti acquisti
vengono disposti a seguito di specifica prescrizione degli specialisti
diabetologici delle singole Aziende;
● risultano essere attualmente in corso, a livello regionale, valutazioni di
natura clinica ed economica relativamente alla prescrizione ed all’utilizzo dei
diversi tipi di dispositivi destinati alla terapia del paziente diabetico, e che,
sulla scorta di tali valutazioni, sarà definito il livello ottimale di aggregazione
dell’acquisto, nonché le sue specifiche modalità, che coinvolgono gli
specialisti clinici delle Aziende Sanitarie con la diretta partecipazione della
Direzione Operativa dell’Area Vasta Emilia Nord;
● risulta comunque necessario, nell’attesa della definizione di quanto sopra
evidenziato, garantire ai professionisti clinici la possibilità di procedere alla
prescrizione dei dispositivi in argomento, sulla base delle valutazioni dagli
stessi svolte con riferimento allo specifico paziente, assicurando
l’approvvigionamento degli specifici dispositivi e del relativo materiale di
consumo;
− Preso atto che l’AOU di Modena procede, per le proprie necessità, all’acquisizione di
microinfusori di insulina, i cui costi rientrano successivamente fra i rimborsi da parte
dell’AUSL di Modena;
− Dato atto che il materiale di consumo monouso sterile rientra tra le forniture i cui
contratti risultano essere di spettanza dell’Azienda USL di Reggio Emilia, in quanto
trattasi di dispositivi gestiti dall’ULC (Unità Logistica Centralizzata), e che, pertanto,
tale Azienda adotterà uno specifico atto di recepimento, prendendo in carico il relativo
finanziamento, mentre l’acquisizione dei microinfusori, delle batterie e di eventuali
accessori rimane in carico alle singole Aziende Sanitarie AVEN;
− Ritenuto, pertanto, di recepire la Determinazione dirigenziale n. 208 del 17.10.2017
del Direttore dell’Unità Operativa Acquisizione beni e Servizi dell’Azienda USL di
Piacenza, per un importo annuale presunto pari a € 45.346,50 (Iva al 22% esclusa),
prevedendo di acquisire, in un anno, n. 15 microinfusori per insulina, applicando i
prezzi riportati nelle offerte economiche presentate da ciascuna ditta fornitrice, agli
atti, secondo lo schema di seguito riportato:

Ditta

Quantità presunta
annua

Importo annuo
presunto (Iva esclusa)

Medtronic Italia Spa
Movi Spa
Roche Diabetes Care Italy Spa
Ypsomed Italia Srl
Theras Lifetech Srl

3
3
3
3
3

€ 17.589,00
€ 19.237,50
€ 3.300,00
€ 3.300,00
€ 1.920,00

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 81/09 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Protezione e Prevenzione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
- Considerato 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 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;
-

-

Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la sig.ra Goldoni Daniela;
- 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 espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,
di recepire la Determinazione dirigenziale n. 208 del 17.10.2017 del Direttore
dell’Unità Operativa Acquisizione beni e Servizi dell’Azienda USL di Piacenza (agli atti)
relativa alla estensione temporale della fornitura diretta, a somministrazione, affidata
ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di Microinfusori di
insulina, materiali di consumo dedicato e materiale di consumo per rilevatori della
glicemia in continuo, occorrente alle Aziende Sanitarie Associate ad AVEN, alle ditte
Medtronic Italia Spa di Milano, Movi Spa di Milano, Roche Diabetes Care Italy
Spa di Monza, Ypsomed Italia Srl di Varese e Theras Lifetech Srl di
Salsomaggiore Terme (Parma), per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2018;
b) di nominare successivamente, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 19
Aprile 2016, il Direttore dell’esecuzione del presente contratto;
c) di registrare il costo di € 45.346,50 + Iva al 22% per un totale di € 55.322,73 Iva al
22% compresa sul conto 03.02.01.20.65 “Altri beni e prodotti sanitari” come segue:
◊ ditta Medtronic Italia Spa per un importo di € 17.589,00 + Iva 22% per
un totale complessivo di € 21.458,58 Iva al 22% compresa:
• quanto a € 7.152,86 con n° 00744 eco/2017 A;
• quanto a € 14.305,72 con n° 00375 eco/2018 A, registrazione di memoria
per il bilancio di competenza;
◊ ditta Movi Spa per un importo di € 19.237,50 + Iva 22% per un totale
complessivo di € 23.469,75 Iva al 22% compresa:
• quanto a € 7.823,25 con n° 00745 eco/2017 A;
• quanto a € 15.646,50 con n° 00376 eco/2018 A, registrazione di memoria
per il bilancio di competenza;
◊ ditta Roche Diabetes Care Italy Spa per un importo di € 3.300,0 + Iva
22% per un totale complessivo di € 4.026,00 Iva al 22% compresa:
• quanto a € 1.342,00 con n° 00746 eco/2017 A;
• quanto a € 2.684,00 con n° 00377 eco/2018 A, registrazione di memoria
per il bilancio di competenza;
◊ ditta Ypsomed Italia Srl per un importo di € 3.300,00 + Iva 22% per un
totale complessivo di € 4.026,00 Iva al 22% compresa:
• quanto a € 1.342,00 con n° 00747 eco/2017 A;
• quanto a € 2.684,00 con n° 00378 eco/2018 A, registrazione di memoria
per il bilancio di competenza;
◊ ditta Theras Lifetech Srl per un importo di € 1.920,00 + Iva 22% per un
totale complessivo di € 2.342,40 Iva al 22% compresa:
• quanto a € 780,80 con n° 00748 eco/2017 A;
• quanto a € 1.561,60 con n° 00379 eco/2018 A, registrazione di memoria
per il bilancio 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 (Quadro)

6805014B31

CIG (Derivato per AOU di Modena)

Z462089965

Oggetto del Bando

Fornitura AVEN di Microinfusori di insulina,
materiali di consumo dedicato e materiale
di consumo per rilevatori della glicemia in
continuo

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

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

Medtronic Italia Spa - 09238800156

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Importo per Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Medtronic Italia Spa - 09238800156

€ 17.589,00
01.09.2017 – 31.08.2018
Anno 2017 budget 00744
Anno 2018 budget 00375

Importo delle somme liquidate

Dato

Descrizione

CIG (Quadro)

680506012A

CIG (Derivato per AOU di Modena)

Z342089972

Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

Fornitura AVEN di Microinfusori di insulina,
materiali di consumo dedicato e materiale
di consumo per rilevatori della glicemia in
continuo

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

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

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Importo per Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Movi Spa - 11575580151

Movi Spa - 11575580151

€ 19.237,50
01.09.2017 – 31.08.2018
Anno 2017 budget 00745
Anno 2018 budget 00376

Dato

Descrizione

CIG (Quadro)

68050400A9

CIG (Derivato per AOU di Modena)

ZD02089955

Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

Fornitura AVEN di Microinfusori di insulina,
materiali di consumo dedicato e materiale
di consumo per rilevatori della glicemia in
continuo

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
Roche Diabetes Care Italy Spa – 09050810960
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Importo per Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Roche Diabetes Care Italy Spa – 09050810960

€ 3.300,00
01.09.2017 – 31.08.2018
Anno 2017 budget 00746
Anno 2018 Budget 00377

Dato

Descrizione

CIG (Quadro)

680508127E

CIG (Derivato per AOU di Modena)

Z172089979

Oggetto del Bando

Fornitura AVEN di Microinfusori di insulina,
materiali di consumo dedicato e materiale
di consumo per rilevatori della glicemia in
continuo

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

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

Ypsomed Italia Srl - 08438570965

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Importo per Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Ypsomed Italia Srl - 08438570965

€ 3.300,00
01.09.2017 – 31.08.2018
Anno 2017 budget 00747
Anno 2018 budget 00378

Importo delle somme liquidate

Dato

Descrizione

CIG (Quadro)

703569030F

CIG (Derivato per AOU di Modena)

Z872089944

Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

Fornitura AVEN di Microinfusori di insulina,
materiali di consumo dedicato e materiale
di consumo per rilevatori della glicemia in
continuo

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

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

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Importo per Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Theras Lifetech Srl - 02606120249

Theras Lifetech Srl - 02606120249

€ 1.920,00
01.09.2017 – 31.08.2018
Anno 2017 budget 00748
Anno 2018 budget 00379

Importo delle somme liquidate
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

