Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1077 del 15/11/2017

OGGETTO:

CIG 7184746FF2 – CUA 20170121 Aggiudicazione di procedura
telematica, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di RDO
eseguita nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna
(SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici, n. fascicolo di sistema FE007378 e n. di registro PI06731317, per la fornitura di una strumentazione flessibile per la U.O. di
Endoscopia digestiva del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di
Baggiovara. Ditta aggiudicataria PENTAX ITALIA SRL. Importo totale
i.v.a. esclusa € 48.000,00, importo totale i.v.a. al 22% inclusa €
58.560,00 Dati DIME CA/PS/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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Richiamata la richiesta prot. n. 61959 del 07/09/2017 a firma del dott. ing. M.
Garagnani, dirigente responsabile del Servizio Unico Ingegneria Clinica, con cui si
chiedeva l’acquisizione di una strumentazione flessibile per la U.O. di Endoscopia
digestiva del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara.
Dato atto che in data 15/09/2017, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Modena un Avviso di consultazione preliminare di mercato per
l’acquisizione della suddetta strumentazione flessibile.
Rilevato che alla data di scadenza del 25/09/2017 del suddetto Avviso hanno
manifestato interesse le ditte CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL e AORTA SRL.
Dato atto che con e-mail del 26/09/2017, prot. in arrivo n. 22169 del 25/10/2017,
il dott. ing. C. Conti dichiarava che entrambe le suddette manifestazioni di interesse
si riferiscono solo ad una delle componenti richieste e, pertanto, non soddisfano
appieno quanto richiesto con nota prot. 61959 del 07/09/2017.
Considerato che, come dichiarato nella richiesta prot. 61959 del 07/09/2017 del
Servizio Unico Ingegneria Clinica, il reparto di endoscopia digestiva ha attualmente
in dotazione sistemi completi per endoscopia di produzione Pentax Medical Company
e che “… laddove presenti sistemi completi Pentax, il rispetto dei vincoli legislativi
sui dispositivi medici inerenti le indicazioni di corretto utilizzo e la verifica di
compatibilità reciproca fra dispositivi medici comporta l’utilizzo di dispositivi flessibili
di produzione Pentax Medical System”.
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA. per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche.
Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha pubblicato, ai sensi del D.P.R.
101/2002, un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle
gare stesse e che le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare negoziazioni
telematiche attraverso la piattaforma di Intercent-ER.
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive
stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21 della
L.R. n. 11/2004 né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti
regionale.
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate dalla Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23/12/1999 n.
488, così come modificato dalla legge 30/07/2004 n.191.
Considerato che, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b), in data 03/10/2017 è stata
avviata procedura negoziata con RDO n. fascicolo di sistema FE007378 e n. di
registro PI067313-17 espletata nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici, invitando la ditta PENTAX ITALIA SRL.
Preso atto che alla data del 11/10/2017, quale termine ultimo, la ditta PENTAX
ITALIA SRL ha presentato offerta per un importo complessivo di € 48.000,00 i.v.a.
esclusa, pari a € 58.560,00 i.v.a. al 22% inclusa.
Dato atto che la ditta PENTAX ITALIA SRL in data 17/10/2017 con comunicazione
acquisita agli atti con n. di prot. 21532 del 17/10/2017 chiariva che i mesi di garanzia
offerti sono pari a 12 a decorrere dalla data dell’esito positivo del collaudo.
Preso atto della nota n. 042118/MG/M44 del 04/10/2017, prodotta in sede di gara,
con la quale la ditta PENTAX ITALIA SRL dichiara l’esclusività nella distribuzione dei
prodotti PENTAX MEDICAL e che la strumentazione flessibile endoscopica appartiene
all’unica gamma di strumenti in commercio dotata delle caratteristiche di
compatibilità con la strumentazione endoscopica PENTAX in dotazione al reparto di
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Endoscopia digestiva del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense e non sono posti
in vendita da altre ditte prodotti aventi caratteristiche del suddetto tipo.
Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, l’ing. Claudio Conti e
quest’ultimo individua come assistente il sig. Ernesto Tassoni.
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto trovano copertura nel
finanziamento regionale DGR 379 per investimenti in conto capitale.
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.
DETERMINA

a) Per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, eseguita con RDO n. fascicolo di sistema FE007378
e n. di registro PI067313-17 espletata nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici
Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici, alla ditta PENTAX ITALIA SRL la fornitura di cui all’oggetto per un
importo complessivo, i.v.a. esclusa, di € 48.000,00 i.v.a. esclusa, pari a € 58.560,00
i.v.a. al 22% inclusa.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Claudio Conti e
come assistente il sig. Ernesto Tassoni.
c) Di registrare il costo complessivo di € 58.560,00 i.v.a. al 22% inclusa, sul conto
0101020401 “Attrezzature sanitarie” con bdg 00752/ECO /P 2017
d) 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
Descrizione
CIG
7184746FF2
Fornitura strumentazione flessibile
Oggetto del bando
endoscopia digestiva.
Procedura di scelta del contraente
04 negoziata senza pubblicazione di bando
Elenco degli operatori invitati a presentare
11159150157 PENTAX ITALIA SRL
offerte
Aggiudicatario
11159150157 PENTAX ITALIA SRL
Importo di aggiudicazione i.v.a. esclusa
€ 48.000,00
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 13/11/2017
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 29/12/2017
Importo delle somme liquidate
Anno 2017 budget 00752
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Ingegneria Clinica per
competenza.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

