Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1200 del 18/12/2017

OGGETTO:

Codici: CIG 7266717C8F; CUA 20170140. Aggiudicazione, a seguito
di procedura negoziata telematica espletata mediante RdO n. 1779040
nell’ambito del MePA di CONSIP, ex art. 63, comma 1 e comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura di
Materiale di consumo dedicato per Aspiratori ad Ultrasuoni modelli
SELECTRON e CUSA EXCEL, occorrente all’Unità Operativa di
Neurochirurgia dell’Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara
(MO). Ditta Integra Lifesciences Italy Srl. Importo complessivo
presunto pari a € 182.400,00 Iva 22% esclusa ed € 222.528,00 Iva
22% compresa. Periodo: 01.01.2018 – 31.12.2019. Dati DIME:
CB/PS/4.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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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;
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;
Richiamata, altresì, la delibera n. 117 del 28 luglio 2017 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017 – 2019 di cui alla
determinazione n. 9615 del 16 giugno 2017 adottato dalla Direzione Generale Cura
della persona salute e welfare della Regione Emilia Romagna”;
Richiamato l’art. 29 del Decreto Legge 06.12.2011 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;
Considerato che, ai fini e per gli effetti dell’art.15 comma 13 lettera d) del Decreto
Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, l’acquisto di cui in oggetto rientra
nelle categorie merceologiche presenti nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
Richiamato il Decreto Legge 06.07.2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012,
n. 135) che prevede disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario;
Vista la richiesta e la relativa dichiarazione di esclusività tecnica pervenute dal
Servizio Unico di Ingegneria Clinica, a firma dell’Ing. Massimo Garagnani, in merito
all’acquisizione di materiale di consumo dedicato alle apparecchiature biomediche di
proprietà (prot. n. 54746 del 03.08.2017, agli atti);
Dato atto che in data 16.10.2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale di codesta
Azienda Sanitaria un Avviso di Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art.
66 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, alla data del 26.10.2017, quale termine ultimo per la presentazione
delle manifestazioni di interesse, hanno risposto le ditte Carlo Bianchi Srl, Siad
Healthcare Spa e Integra Lifesciences Italy Srl (prot. n. 22244, n. 22245 e n.
22247del 26.10.2017, agli atti);
Dato atto che la sola proposta ritenuta idonea è risultata essere quella presentata
dalla ditta Integra Lifesciences Italy Srl, per le motivazioni dettagliatamente indicate
nella relazione agli atti presentata dall’Ing. Leo Traldi del Servizo Unico di Ingegneria
Clinica (prot. n. 26053 del 13.12.2017);
Preso atto che, attraverso il portale www.acquistinretepa.it, si è dato corso all’iter
amministrativo previsto per la procedura negoziata telematica ex art. 63 comma 1
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e comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, mediante RdO n. 1779040,
invitando la ditta Integra Lifesciences Italy Srl a presentare la propria offerta;
Dato atto che la suindicata ditta ha risposto alla richiesta entro il giorno 28.11.2017,
termine ultimo stabilito nella lettera d’invito prot. n. 23996 del 20.11.2017, agli atti;
Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da un unico lotto infrazionabile;
Verificato che i prodotti oggetto della presente fornitura non rientrano fra quelli la
cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) di Reggio Emilia;
Dato atto che il contratto avrà durata di anni due, dal 01.01.2018 al 31.12.2019;
Rilevato che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/08 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione di eventuali rischi interferenti da parte del Servizio
di Prevenzione e Protezione Aziendale;
Dato atto 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;
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 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016,
verrà successivamente indicato il Direttore dell’esecuzione per il presente
contratto;
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 esposte in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare a seguito di procedura negoziata telematica ex art. 63,
comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, espletata
nell’ambito del MePA di CONSIP con RdO n. 1779040, la fornitura di Materiale
di consumo dedicato per Aspiratori ad Ultrasuoni modelli SELECTRON e CUSA
EXCEL, occorrente all’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale Civile S.
Agostino Estense di Baggiovara (MO), alla ditta Integra Lifesciences Italy Srl
di Rozzano (MI), per un importo complessivo presunto di € 182.400,00 Iva 22%
esclusa;
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di due anni, dal 01.01.2018 al
31.12.2019;
c) di registrare il costo di € 182.400,00 + Iva 22% per un totale complessivo di €
222.528,00 sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” come segue:
• quanto a € 111.264,00 con budget n° 00422 eco/2018/P;
• quanto a € 111.264,00 con budget n° 00198 eco/2019/P, registrazioni
di memoria per i rispettivi bilanci di competenza;
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

7266717C8F

Oggetto del Bando

Fornitura di Materiale di consumo dedicato
per Aspiratori ad Ultrasuoni modelli
SELECTRON e CUSA EXCEL

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerta, codice fiscale e
ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

04 – Procedura Negoziata
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL 09284460962
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL 09284460962
€ 182.400,00
01.01.2018 – 31.12.2019
Anno 2018 budget 00422 – Anno 2019
budget 00198

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

