Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1183 del 14/12/2017

OGGETTO:

Determina a contrarre: avvio di procedura negoziata, previa
pubblicazione di avviso preliminare di mercato, per l’affidamento della
fornitura di Sistema di trattamento leucocitoaferesi per le esigenze dell’
Azienda
Ospedaliero
Universitaria
di
Modena
Struttura
di
Gastroenterologia.
Importo complessivo presunto -triennale
€
100.000,00 iva esclusa CIG 7300820B3F.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamata la nota (prot. AOU N. 0015660 del 25.07.2017), conservata agli atti,
del Dirigente del Servizio unico di Ingegneria clinica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena, Ing. L. Traldi, con la quale si chiedeva l’attivazione di
idonea procedura volta all’affidamento della fornitura di Sistema di trattamento
leucocitoaferesi per le esigenze della struttura complessa di Gastroenterologia del
Policlinico di i Modena;
− Richiamato l’avviso preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del Dlgs 50/2016,
pubblicato sul sito internet aziendale con scadenza in data 12.08.2017;
− Dato atto che entro il termine di scadenza dell’avviso hanno segnalato la propria
manifestazione di interesse le ditte Aferetica di Bologna, Estor di Pero (Mi) , B.
Braun di Mirandola (Mo), Seda di Milano e Asah Kasei di Mestre (VE);
− 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;
− Dato atto che con nota prot. AOU n-0021485 del 17.10.2017 sono stati chiesti
alle ditte sopra specificate, su richiesta del Servizio unico di Ingegneria clinica
chiarimenti di ordine tecnico;
Preso atto che hanno fornito chiarimenti solo le ditte Aferetica, B.Braun e Estor;

−

−

−
−
−
−

Preso atto della nota dell’Ing.Traldi Leo, dirigente responsabile dell’Ingegneria
clinica dell’Azienda Ospedaliera di Modena (agli atti con prot. N. AOU 24455 del
24.11.2017) con la quale si precisa che”…in particolare l’assorbimento di piastrine
è un elemento che nelle funzioni terapeutiche ordinarie è necessario minimizzare.
Al contrario noi abbiamo richiesto, per effettuare terapie mirate ad un gruppo
selezionato di pazienti, un sistema in grado di assorbire il più possibile (anche) le
piastrine. Analizzata la documentazione, fra le risposte ricevute, la sola proposta
della ditta AFERETICA risulta idonea alle attività previste. L’assorbimento di
piastrine supera in questo caso il 70% della concentrazione iniziale, dato molto
superiore a tutte le altre tecnologie (che si attesta fra il 10% e il 30%). Si sottolinea
che questo elemento ha significato esclusivamente nella popolazione e nelle terapie
individuate per le quali è stata attivata l’indagine di mercato”;
Confermata pertanto l’infungibilità del prodotto;
Dato atto pertanto della necessità di invitare a formulare offerta il solo operatore
economico ditta Aferetica con sede legale a Bologna ;
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 Sistema di trattamento
leucocitoaferesi per le esigenze dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Struttura di Gastroenterologia. tramite invio di lettera di invito con contestuale
richiesta d’offerta alla Ditta Aferetica con sede legale a Bologna.
Il dirigente Responsabile
(Dott.ssa Sabrina Amerio)

___________________

