Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1205 del 19/12/2017

OGGETTO:

LOTTO 1 DITTA DIAMED CIG QUADRO: 51694350B7 – CIG DERIVATO –
73163868B8 Cua 20170142 – LOTTO 2 DITTA IMMUCOR CIG QUADRO:
5169449C41 – CIG DERIVATO: 7316395028 – CUA 20170143. Fornitura,
in service, di sistemi diagnostici di immunoematologia eritrocitaria,
occorrenti al Servizio di immunoematologia e trasfusionale dell’azienda
Ospedaliera di Modena. Recepimento del contratto AVEC di cui alla
determina n. 2243 del 18/12/2013. Registrazione costi per Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Modena. Scadenza 31.12.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la determina n. 19 del primo febbraio 2010, con la quale si provvedeva
ad aggiudicare il pubblico appalto per la fornitura di sistemi diagnostici di
immunoematologia eritrocitaria occorrenti al Servizio immunoematologia e
trasfusionale aziendale, per il quinquennio 2010 - 2015;
− Richiamata la determina n. 39 del 2 marzo 2015, con la quale, nelle more
dell’attivazione di apposita procedura di gara, prevista nel documento di
programmazione di Area Vasta, con capofila l’azienda ospedaliera di Parma, si
procedeva alla proroga contrattuale con scadenza 31.08.2015;
− Dato atto che alla scadenza contrattuale, l’Azienda Ospedaliera di Parma, si è
ritrovata nell’impossibilità di bandire nuovo appalto di Area Vasta, essendo in corso,
a livello Regionale, uno studio di fattibilità per la realizzazione di una officina del
sangue unica per l’intera Regione con sede presso il Servizio Trasfusionale
dell’Ospedale Maggiore di Bologna (Piano sangue 2013 – 2015);
− Rilevato che la realizzazione del progetto sopra richiamato determinerebbe il
trasferimento a Bologna di tutte le attività connesse alla lavorazione del sangue, ivi
comprese quelle oggetto della presente fornitura, con conseguente necessità di
interrompere eventuali contratti in essere;
− Dato che atto che l’Area Vasta Emilia Centro, appartenente al medesimo sistema
unico regionale degli acquisti, ha con determina n. 2243 del 18/12/2013, provveduto
ad approvare l’esito della procedura aperta per la fornitura in service di sistemi per
indagini immunoematologiche in unione di acquisto tra le Aziende Usl di Bologna e
Imola e le aziende Ospedaliero – Universitarie di Bologna e Ferrara;
− Rilevato che le condizioni economiche ottenute dall’Area Vasta Centro in esito alla
procedura di gara sopra richiamata, risultano essere più favorevoli rispetto alle
condizioni pagate dall’Azienda ospedaliera di Modena, come risulta nel dettaglio dagli
allegati elenchi, conservati agli atti della presente procedura di recepimento,
consentendo all’Azienda Ospedaliera il raggiungimento dell’obiettivo di risparmio del
5% relativamente all’importo contrattuale in oggetto, su base annuale;
− Richiamata la determina n. 10 del 26/01/2016 e la n. 90 del 01.02.2017 ;
− Ritenuto pertanto opportuno recepire anche per l’anno 2018 le condizioni contrattuali
di cui alla determina n. 2243 del 18/12/2013 fino al 31.12.2018, salvo recesso
anticipato in caso di riorganizzazione delle attività di lavorazione sangue sulla base
del nuovo Piano sangue 2016 – 2018;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
−

A norma del decreto legislativo 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 7/09/2016

DETERMINA
a) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente
richiamate, il contratto di cui alla determina n. 2243 del 18.12.2013, relativa
all’approvazione dell’esito della procedura di gara per la fornitura in service di sistemi
per indagini immunoematologiche, in unione di acquisto tra le AUSL di Bologna e
Imola e le aziende ospedaliero – universitarie di Bologna e Ferrara;
b) di dare atto che il recepimento avrà scadenza il 31.12.2018, nelle more della
riorganizzazione delle attività di lavorazione sangue di cui al nuovo Piano sangue;
c) di registrare per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena il costo complessivo
di € 447.740,00 I.V.A. 22% compresa, - di cui euro 250.100,00 ( IVA compresa) a
favore di Diamed Italiana s.r.l e euro 197.640,00 ( IVA compresa) a favore di

Immucor Italia s.p.a nel bilancio di competenza 2018
“Service Farmacia”, come segue:

al conto 03.02.03.03.02

DIAMED ITALIANA
• € 250.100,00 per il periodo 01.01.2018/31.12.2018 con. 00429
/2018/FAR/X
 IMMUCOR ITALIA s.p.a
• € 197.640,00 per il periodo 01.01.2018/31.12.2018 con n.
430/2018/FAR/X
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
CIG (Quadro)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena)
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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Dato
CIG (Quadro)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena)
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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Descrizione
51694350B7
73163868B8
Registrazione costi per Ao Modena della
fornitura in service di sistemi per indagini
immunoetatologiche - lotto 1 esami in
schedine – anno 2018
26: affidamento in adesione ad accordo
quadro / convenzione
DIAMED ITALIANA
04836380156
DIAMED ITALIANA
04836380156
€ 205.000,00
Bdg/00429/X - anno 2018

Descrizione
5169449C41
7316395028
registrazione costi per Ao Modena della
fornitura in service di sistemi per indagini
immunoetatologiche - lotto 2 esami in
micrometodo anno 2018
26: affidamento in adesione ad accordo
quadro / convenzione
IMMUCOR ITALIA
09412650153
IMMUCOR ITALIA
09412650153
€ 162.000,00
Sino al 31.12.2018
Bdg/00430/X - anno 2018

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Amerio Sabrina

