Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1201 del 18/12/2017

OGGETTO:

Codice CIG : Z5F215479A. Fornitura del Sistema Ossido Nitrico –
Sistema Inomax . Contratto stipulato tra la Agenzia Regionale Intercent
Er e la ditta Linde Medicale srl . Importo presunto complessivo
semestrale per registrazione costi € 33.000,00 I.V.A. al 10% esclusa
ed € 36.300,00 I.V.A. al 10% compresa. Periodo 01.01.201830.06.2018 salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione nuova
procedura Intercent ER.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale l’attività di
acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione Emilia-Romagna è stata
stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta, Aziende), e 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 in data 28 ottobre 2016 il
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria ha provveduto alla
conseguente approvazione del "Programma di acquisizione di beni e servizi" di cui
all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;
− Richiamate le proprie determine nn. 19/2014- 2/2015-225/2015 e n. 1031/2016
di adesione alla Convenzione Intercent ER relativamente alla fornitura di sistema
ossido nitrico – sistema inomax da 800 ppm mol/mol rispettivamente per l’anno
2014, 2015, 2016 e 2017 (nell’ambito della convenzione Intercent ER denominata
“Fornitura di farmaci esclusivi 2017”);
− Richiamata la lettera (agli atti) con la quale l’Azienda USL di Modena , in nome e
per conto delle aziende associate all’AVEN ha chiesto alla ditta Linde Medicale,
affidataria dei contratti AVEN relativi alla fornitura di sistema ossido nitrico –
sistema inomax da 800 ppm mol/mol in base alla convenzione Intercent ER come
sopra specificata, la disponibilità alla conferma delle condizioni contrattuali degli
stessi nelle more della nuova convenzione quadro regionale;
− Preso atto che la ditta Linde
si è resa disponibile alla conferma delle condizioni
economiche attualmente in essere per le Aziende AVEN con nota agli atti del
Servizio;
− Atteso che, al fine di assicurare la continuità della fornitura e non ostacolare il
normale svolgimento delle attività ospedaliere, l’AOU di Modena ritiene necessario
affidare il contratto di cui in oggetto, per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018, alla
ditta Linde medicale srl ., nelle more dell’attivazione della convenzione Intercent
ER, in corso di pubblicazione;
- Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
- Dato atto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria procederà alla risoluzione
anticipata del contratto in caso di attivazione della nuova convenzione Intercent ER;
- Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Sabrina Amerio;
- 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
richiamate, di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) la fornitura di sistema
ossido nitrico – sistema inomax da 800 ppm mol/mol, alla Ditta Linde Medicale srl
alle condizioni economiche attualmente in essere;
b) di dare atto che l’affidamento riguarda il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018,
salvo risoluzione anticipata in caso di attivazione della convenzione Intercent ER;
c) di registrare per il periodo 01.01.2018-30.06.2018, giusta det. N. 1031/2016,
l’importo complessivo presunto
di € 36.300,00 iva compresa sul conto

03.02.01.21.03 “Gas medicinali dotati di AIC”
registrazione di memoria;

con n. 00423/2018/FAR/P come

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

Z5F215479A
Fornitura di medicinali per le Az. Sanitarie
della RER (Sistema ossido nitrico – sistema
inomax)

Oggetto del Bando
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 semestrale
iva esclusa
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

23- Affidamento diretto
Linde Medicale srl - 04411460639
Linde Medicale srl - 04411460639
€ 33.000,00
01.01.2018-30.06.2018
Anno 2018 budget 00423

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

