Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1168 del 12/12/2017

OGGETTO:

Codici: CIG 712840845F – CUA 20170132. Aggiudicazione, a seguito di
procedura negoziata telematica, ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016,
eseguita nell’ambito del MePA di Consip mediante RdO n. 1628183, per
la fornitura di Sistema di Neuronavigazione occorrente all’Unità
Operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale Civile S. Agostino Estense di
Baggiovara (MO). Ditta Medtronic Italia SpA. Importo complessivo €
81.600,00 Iva 22% esclusa e € 99.552,00 Iva 22% inclusa. Dati DIME:
CB/PS/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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−

-

-

-

-

-
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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;
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 del 28.10.2016 il
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha provveduto
alla conseguente approvazione del “Programma di acquisizione di beni e servizi” di
cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata altresì la delibera n. 117 del 28.07.2017 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017-2019 di cui alla
determinazione n. 9615 del 16.06.2017 adottato 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;
Vista la richiesta pervenuta dal Servizio Unico di Ingegneria Clinica relativa alla
necessità di procedere all’aggiornamento tecnologico o all’acquisizione di un
Sistema di Neuronavigazione, occorrente all’Unità Operativa di Neurochirurgia
dell’Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (MO);
Dato atto che in data 23.06.2017 è stato pubblicato sul sito web istituzionale di
codesta Azienda Ospedaliero-Universitaria un Avviso di Consultazione Preliminare
di Mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, per individuare la presenza
sul mercato di fornitori in grado di fornire il prodotto in oggetto (aggiornamento) o
un prodotto con caratteristiche tecniche equivalenti (nuovo);
Dato atto che, alla data del 29.06.2017, data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, hanno risposto
le ditte Brainlab Italia Srl e Medtronic Italia SpA;
Richiamato il D.Lgs. 6/12/2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le
Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale;
Richiamato il D.Lgs. 6/07/2012 n.95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario;
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;
Dato atto che in data 04.07.2017 si è dato corso all’iter amministrativo previsto per
la procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante
Richiesta di Offerta (RdO) n. 1628183 sul MePA di Consip, attraverso il portale
www.acquistinretepa.it e che sono state invitate a presentare offerta entrambe le
ditte manifestanti interesse;
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Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da un unico lotto infrazionabile e
che l’affidamento avviene tra i prodotti ritenuti conformi alle caratteristiche richieste
e idonei all’uso, a favore della ditta che avrà prodotto l’offerta economicamente più
vantaggiosa, risultante dalla graduatoria Consip, con l’attribuzione di 45/100 punti
al prezzo e 55/100 punti alla qualità;
Dato atto che alla data del 17.07.2017, quale termine ultimo stabilito nella lettera
d’invito prot. n. 13935 del 04.07.2017 (agli atti), entrambe le ditte invitate hanno
presentato regolare offerta economica;
Preso atto della relazione tecnica prot. n. 55130 del 04.08.2017, i cui esiti,
combinati con il valore economico dell’offerta formulata dalle ditte, possono essere
riepilogati nella tabella seguente:
Fornitore

Strumento

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio
TOTALE

Medtronic Italia SpA
Brainlab Italia Srl

Stealthstation 7
Kick 2.0

54
46

45
38,65

99
84,65

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 la dott.ssa Sabrina Amerio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 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 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 telematica ex art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 eseguita nell’ambito del MePA di Consip mediante RdO n.
1628183, alla ditta Medtronic Italia SpA la fornitura di cui all’oggetto;
b) di registrare il costo di € 81.600,00 + Iva 22% per un totale complessivo di €
99.552,00 sul conto 01.01.02.04.01 “Attrezzature sanitarie” con budget n°
00677/eco/2017/P;
c) 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

712840845F

Oggetto del Bando

Fornitura Sistema Neuronavigazione

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione
sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

04 – Procedura negoziata senza bando
MEDTRONIC ITALIA SPA – 09238800156
BRAINLAB ITALIA SPA - 12718870152
MEDTRONIC ITALIA SPA - 09238800156

Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

€ 81.600,00
01.08.2017 – 31.12.2017
Anno 2017 bdg 00677/P

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

