Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1100 del 22/11/2017

OGGETTO: Codice CIG ZFA200CDA2. Affidamento diretto per la fornitura di Lampade
a fessura, tavoli elettrici e tonometri, occorrenti alla Clinica Oftalmologica
dell’AOU di Modena, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 –
Applicazione condizioni contrattuali Azienda Usl della Romagna. Ditta Lynx
Srl. Importo presunto complessivo € 27.170,00 I.V.A. 22% esclusa ed €
33.147,40 I.V.A. 22% compresa. Periodo ottobre 2017 – dicembre 2017.
Dati DIME CB/AD/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

Premesso che il dirigente del Servizio Ingegneria Clinica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, Ing. Traldi Leo, ha esplicitato, con nota del 01.09.2017 agli
atti, il problema diffuso dell’obsolescenza di alcune apparecchiature in uso presso
l’U.O. di Oftalmologia, soprattutto delle lampade a fessura, molte delle quali
ultraventennali e non più in grado di garantire una qualità almeno sufficiente
rispetto alle indagini diagnostiche necessarie;
Considerato che nella nota suddetta veniva richiesto di procedere con urgenza
all’acquisto di n. 3 lampade a fessura nuove, valutando la possibilità di poter
recepire la procedura di gara aggiudicata dall’AUSL della Romagna con
Determinazione dirigenziale n. 1818 del 17.07.2015, agli atti, inerente la stessa
tipologia di apparecchiature, con aggiudicataria la ditta Lynx Srl di Bologna;
Richiamate altresì le note del 13.09.2017 e del 26.09.2017 inviate dal Servizio
Ingegneria Clinica, agli atti, nelle quali venivano confermati e specificati
dettagliatamente le apparecchiature ed i relativi fabbisogni, di seguito riportati:
Tipologia Apparecchiatura

Quantità

Lampada a fessura

3

Tavolo elettrico

3

Tonometro ad applanazione

3

Tonometro portatile per sala operatoria

1

Considerata l’urgenza e accertato, altresì, che le condizioni contrattuali contemplate
nella Determinazione dirigenziale n. 1818 del 17.07.2015 dell’AUSL della Romagna
risultavano essere assolutamente convenienti;
Dato atto che il Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’AOU di Modena, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, inoltrava tramite pec specifica
richiesta alla ditta Lynx Srl di Bologna, al fine di ottenere la conferma delle
medesime condizioni economiche e contrattuali applicate all’AUSL della Romagna,
dettagliatamente riportate nella Determinazione dirigenziale n. 1818 del
17.07.2015, unitamente alla formulazione della migliore offerta per n. 1 tonometro
portatile per sala operatoria, come si evince dalla nota prot. 20938 del 11.10.2017
agli atti;
Preso atto che la ditta suddetta si è resa disponibile ad applicare le medesime
condizioni economiche e contrattuali previste nella Determinazione di cui sopra, ed
ha formulato la migliore offerta per l’acquisizione di n. 1 tonometro portatile, come
si evince da comunicazione prot. n. 21043 del 12.10.2017 agli atti e dal seguente
schema riepilogativo:

Descrizione Attrezzatura

Quantità

Prezzo Unitario
Iva esclusa

Lampada a fessura

3

€ 5.590,00

Tavolo elettrico

3

€ 900,00

Tonometro ad applanazione

3

€ 1.300,00

Tonometro portatile

1

€ 3.800,00

-

-

-

-

-

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;
Considerato che la fornitura in questione 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 in Legge 23 giugno 2014 n. 89, per le quali le
amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
ricorrono a Consip o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative
procedure;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la sig.ra Goldoni Daniela;
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 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 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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la
fornitura di Lampade a fessura, tavoli elettrici e tonometri, occorrente alla Clinica
Oftalmologica dell’AOU di Modena, alla ditta Lynx Srl di Bologna, alle condizioni
economiche dettagliatamente sopra riportate, per il periodo ottobre 2017 – dicembre
2017;
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 € 27.170,00 + Iva al 22% per un totale di € 33.147,40 Iva al
22% compresa sul conto 01.01.02.04.01 “Attrezzature sanitarie” con n° 00721
Eco/2017 P;
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

ZFA200CDA2

Oggetto del Bando

Fornitura di Lampade a fessura tavoli
elettrici e tonometri, occorrenti alla Clinica
Oftalmologica dell’AOU di Modena

Procedura di scelta del contraente

23
(Affidamento diretto)

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

Lynx Srl - 03912680372

Lynx Srl - 03912680372

€ 27.170,00
Da Ottobre 2017 a tutto Dicembre 2017
Anno 2017
Budget 00721

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

