Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 40 del 18/01/2018

OGGETTO:

CIG ZE321B88FD. Affidamento ponte della fornitura di Sieri di controllo
di qualità occorrenti ai Laboratori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena (Laboratorio Centralizzato, Laboratorio Tossicologia, Servizio
Medicina Trasfusionale e Laboratorio Microbiologia /Virologia), nelle
more della stipula del contratto attualmente sospeso, in ragione della
presentazione di ricorso avverso
l’aggiudicazione definitiva
con
contestuale domanda cautelare relativamente alla procedura di gara
Aven “Service chimica clinica”. Ditta Bio-RAD Laboratories Importo
presunto € 15.603,41 iva compresa. Periodo 01.01.2018 -31.12.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la propria determina n. 83 del 1/02/2017 con la quale veniva affidata la
fornitura di sieri di controllo di qualità vari occorrenti ai Laboratori dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena (Centralizzato, Tossicologia, Servizio Medicina
Trasfusionale e Microbiologia/Virologia) alla Ditta Bio-Rad Laboratories srl di Segrate
(Milano);
− Richiamata la propria determina n. 798 del 16.08.2017 con la quale si disponeva la
proroga della fornitura in oggetto sino al 31.12.2017 in attesa dell’aggiudicazione
definitiva della nuova procedura di gara AVEN in corso;
− Vista la Legge Regionale n. 28 del 21.12.2007 (“Disposizioni per l’acquisizione di beni
e servizi”) che all’art. 2, comma 2, stabilisce che le Aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Regionale (SSR) agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata,
anche di Area Vasta;
− Richiamate, inoltre, ulteriori recenti disposizioni normative ed organizzative emanate
sia in ambito regionale sia in ambito nazionale, tutte concordanti a rafforzare il
processo di centralizzazione degli acquisti come ad esempio:
1) linee guida regionali approvate con delibera 217/2014 e con delibera 901/2015
dove, in materia di programmazione degli acquisti, si dispone che questa dovrà
essere prioritariamente gestita a livello Regionale poi di Area Vasta, mediante
unificazione dei processi di programmazione con adozione di un Masterplan a valenza
triennale e con sinergie sempre più stringenti tra Centrale regionale e aree Vaste;
2) l’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, ha conferito un forte impulso alla centralizzazione degli
acquisti, prevedendo l’istituzione dell’elenco dei “Soggetti Aggregatori”;
− Richiamata la procedura di gara AVEN in Unione d’Acquisto con l’AUSL di Modena
(azienda capofila) denominata “Fornitura settennale, rinnovabile di due, di dispositivi
analitici e preanalitici completi di diagnostici e reagenti, esecuzione di servizi di
trasporto, esecuzione di lavori edili ed impiantistici e fornitura di arredi tecnici
occorrenti ai laboratori analisi della provincia di Modena“, che interessa tutte le
tipologie contrattuali aziendali afferenti alla Chimica clinica (service di chimica clinica)
risulta essere attualmente in fase di aggiudicazione definitiva , avverso la quale è
stato presentato ricorso con contestuale domanda cautelare;
− Dato atto che con nota agli atti (prot. N. 26093 del 13.12.2017) è stata chiesta la
disponibilità alla ditta Bio Rad Laboratories alla proroga e contestualmente
migliorativa dei prezzi in essere; che accetta la proroga alle medesime condizioni
economiche (Prot. AOU0026411/17 del 15.12.2017);
− Richiamato l’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 28 del 2007, che consente
motivatamente la proroga dei contratti, nella misura strettamente necessaria, al fine
di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi nelle more dello svolgimento
delle procedure di scelta del contraente;
− Considerata pertanto la necessità di affidare la fornitura dei contratti in essere fino
al 31/12/2018 fatto salvo il recesso anticipato qualora intervenisse l’aggiudicazione
AVEN prima di tale data;
− Dato atto che ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del presente 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 disporre, per le motivazioni sopra indicate che si intendono qui integralmente
riportate, l’affidamento alle medesime condizioni della fornitura di sieri di controllo di
qualità occorrenti ai Laboratori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
(Centralizzato,Tossicologia,Servizio
Medicina
Trasfusionale
e
Microbiologia/Virologia) alla Ditta Bio-Rad Laboratories srl di Segrate (MI) per il
periodo 01.01.208- 31.12.2018 fatto salvo il recesso anticipato qualora intervenisse
prima di tale data l’aggiudicazione della procedura in corso;
− B )di procedere alla registrazione dei costi presunti per il periodo 01.01.2018-3112.2018 sul conto 03.02.01.20.62 “Prodotti chimici” , per un importo complessivo
pari ad € 15.603,41 IVA compresa, come segue:

Laboratorio centralizzato
€ 7.898,02 con n. 00500/2018/FAR/P
Laboratorio tossicologia
€ 1.274,88 con n. 00497/2018/FAR/P
Servizio Medicina Trasfusionale
€. 1.274,88 con n. 00513/2018/FAR/P
Laboratorio Microbiologia/Virologia
€ 5.155,63 con n. 00514/2018/FAR/P
C)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

Descrizione
ZE321B88FD

Oggetto del Bando

Fornitura sieri di controllo di qualità

Procedura di scelta del contraente

04 (Procedura negoziata senza
pubblicazione)

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
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

BIO- RAD Laboratories srl - (Codice

Fiscale). 00801720152.
BIO- RAD Laboratories srl - (Codice

Fiscale). 00801720152.
€ 12.789,68
01.01.2018-31.12.2018
Anno 2018 budget 00500 – 00497 –
00513 – 00514

Il dirigente responsabile

Dr.ssa Amerio Sabrina

