Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1182 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 immunoassorbitori selettivi per immunoglobuline, per le
esigenze dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, Ambulatorio
di Aferesi terapeutica. Importo complessivo presunto triennale €
49.670,00 iva esclusa CIG 724759696A

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−
−
−
−

Richiamata la nota (prot. N. 17256 del 18.08.2017), conservata agli atti, del
medico responsabile dell’ambulatorio di Aferesi Terapeutica dott.ssa Maria Mariano
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, ed approvate dal Dipartimento
Farmaceutico aziendale con cui veniva richiesta l’attivazione di idonea procedura
volta all’affidamento della fornitura di
immunoassorbitori selettivi per
immunoglobuline per l’utilizzo dell’apparecchiatura Life 18 per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena,
ambulatorio di aferesi
terapeutica;
Richiamato il documento dell’Area Vasta Emilia Nord ad oggetto “ LINEE GUIDA
PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN REGIME DI INFUNGIBILITA’ ED
ESCLUSIVITA' TECNICA DI CUI ALL'ART. 63 DEL CODICE APPALTI PUBBLICI
(D.LGS. 50/2016) che prevede che “ Prima di avviare la procedura di cui all'art.
63 del Codice degli Appalti, la condizione di “infungibilità” del prodotto deve essere
verificata, mediante indagini preliminari di mercato al fine di escludere la presenza
sul mercato di altri operatori in grado di soddisfare le specifiche esigenze tecniche
e/o cliniche.”; e che la medesima
Richiamato pertanto l’avviso di indagine preliminare di mercato, ai sensi dell’art.
66 del Dlgs 50/2016, pubblicato sul sito internet aziendale in data 07/09/2017,
al quale, entro il termine prefissato, hanno presentato istanza la ditta Fresenius
Medical Care SPA con sede a Palazzo Pignano (CR) e la ditta Milteny Biotec srl con
sede a Bologna;
Preso atto della nota della Dott.ssa Mariano, Responsabile dell’ambulatorio di
aferesi terapeutica, ( agli atti con prot. N. 21492 del 17.10.2017) con la quale si
precisa che”…………. da un punto di vista scientifico, con la metodica presentata
dalla ditta Milteny Biotec si garantisce la desensibilizzazione ad isoagglutinine anti
ABO,
la cui terapia viene effettuata presso il Policlinico di Modena presso il
centro trapianti di midollo.. e che la medesima terapia non può essere garantita
dal sistema Fresenius”;
Confermata pertanto l’infungibilità del prodotto Milteny Biotec ;
Dato atto pertanto della necessità di invitare a formulare offerta il solo operatore
economico ditta Milteny Biotec;
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 immunoassorbitori selettivi
per immunoglobuline, per le esigenze dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena, Ambulatorio di Aferesi terapeutica tramite invio di lettera di invito con
contestuale richiesta d’offerta alla Ditta Milteny Biotec.
Il dirigente Responsabile

(Dott.ssa Sabrina Amerio)
___________________

