Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 66 del 24/01/2018

OGGETTO:

Codici: CIG (quadro): 6892733F32 (lotto 1), 68927469EE (lotto 3),
6892749C67 (lotto 4), 6892753FB3 (lotto 5); CIG (derivati):
Z2B21A50A1 (lotto 1 - ditta Medtronic Italia Spa – modello Integrity),
Z2121A50E0 (lotto 1 - ditta Boston Scientific Spa – modello Rebel),
73474825F4 (lotto 3 - ditta Boston Scientific Spa – modello Synergy),
7355439C45 (lotto 3 - ditta EU Kon Srl – modello Supraflex),
7347512EB3 (lotto 4 - ditta B.Braun Milano Spa – modello Coroflex Isar
Neo), 7347531E61 (lotto 4 - ditta CID Spa – modello Cre8-EVO),
7347551EE2 (lotto 5 - ditta Biotronik Italia Spa – modello Magmaris);
CUA: 20180039 (lotto 3 – Boston Scientific Spa), 20180044 (lotto 3 –
EU Kon Srl), 20180040 (lotto 4 – B.Braun Milano Spa), 20180041 (lotto
4 – CID Spa), 20180042 (lotto 5 – Biotronik Italia Spa). Adesione alla
Convenzione/Accordo quadro Intercent-ER per la “Fornitura di
Endoprotesi Coronariche 3” stipulata tra l’Agenzia Regionale IntercentER e le ditte Medtronic Italia Spa, Boston Scientific Spa, EU Kon Srl,
B.Braun Milano Spa, CID Spa e Biotronik Italia Spa per le esigenze
dell’AOU di Modena (OCSAE di Baggiovara e Policlinico). Importo
presunto pari a € 953.955,50 Iva al 4% esclusa ed € 992.113,72 Iva al
4% compresa. Periodo: 01.01.2018 – 31.10.2020. DIME: CB/PA/2.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

− Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-Er con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA., per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche;
− Visto quindi l’art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all’Agenzia
Intercent-Er le funzioni esclusive di stazione appaltante nei confronti delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale;
− 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;
− Richiamata altresì la delibera n. 117 del 28.06.2017 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017-2019 di cui alla
determinazione n. 9615 del 16.06.2017, adottata dalla Direzione Generale Cura
della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna”;
− 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;
− Dato atto pertanto che, ai sensi del suddetto disposto normativo, si rende necessario
aderire, per i fabbisogni dell’AOU di Modena (OCSAE di Baggiovara e Policlinico di
Modena), alla Convenzione/Accordo quadro stipulata da Intercent-Er per la
“Fornitura di Endoprotesi Coronariche 3” con le ditte Medtronic Italia Spa (lotto 1 –
endoprotesi coronarica modello Integrity), Boston Scientific Spa (lotto 1 –
endoprotesi coronarica modello Rebel), Boston Scientific Spa (lotto 3 – endoprotesi
coronarica modello Synergy), EU Kon Srl (lotto 3 – endoprotesi coronarica modello
Supraflex), B.Braun Milano Spa (lotto 4 – endoprotesi coronarica modello Coroflex
Isar Neo), CID Spa (lotto 4 – endoprotesi coronarica modello Cre8-EVO) e Biotronik
Italia Spa (lotto 5 – endoprotesi coronarica modello Magmaris), per i prodotti i cui
prezzi e quantitativi sono indicati nei rispettivi ordinativi di fornitura agli atti del
presente provvedimento;
− Dato atto che la fornitura in oggetto ha validità di mesi trentaquattro, per il periodo
01.01.2018 – 31.10.2020;
− Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del D.Lgs 81/09 (integrato dal D.Lgs
106/09), è in corso la valutazione di eventuali rischi interferenti da parte del Servizio
di Protezione e Prevenzione Aziendale;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento il funzionario amministrativo Daniela Goldoni;
− Dato atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, verrà successivamente
indicato il Direttore dell’esecuzione (Dec) 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 espresse in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, di aderire alla Convenzione/Accordo quadro Intercent-ER per la
“Fornitura di Endoprotesi Coronaroche 3”, stipulata tra l’Agenzia Regionale
Intercent-ER e le ditte Medtronic Italia Spa di Milano (lotto 1 – endoprotesi
coronariche modello Integrity), Boston Scientific Spa di Milano (lotto 1 –
endoprotesi coronariche modello Rebel, lotto 3 - endoprotesi coronariche modello
Synergy), EU Kon Srl di Caserta (lotto 3 - endoprotesi coronarica modello
Supraflex), B.Braun Milano Spa di Milano (lotto 4 – endoprotesi coronariche
modello Coroflex Isar Neo), CID Spa di Saluggia - Vercelli (lotto 4 – endoprotesi
coronariche modello Cre8-EVO) e Biotronik Italia Spa di Vimodrone – Milano
(lotto 5 – endoprotesi coronariche modello Magmaris) per un periodo di
trentaquattro mesi, dal 01.01.2018 al 31.10.2020;
b) di registrare il costo di € 953.955,50 + Iva 4% per un totale complessivo di €
992.113,72 sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi”
come segue:
◊ ditta Medtronic Italia Spa (lotto 1 – endoprotesi coronariche modello
Integrity) per un importo pari a € 8.925,00 + Iva al 4% per un totale
presunto di € 9.282,00 Iva al 4% inclusa:
• quanto a € 3.276,00 con n° 00491 eco/2018 I;
• quanto a € 3.276,00 con n° 00210 eco/2019 I;
• quanto a € 2.730,00 con n° 00094 eco/2020 I;
◊ ditta Boston Scientific Spa (lotto 1 – endoprotesi coronariche modello
Rebel, lotto 3 - endoprotesi coronariche modello Synergy) per un importo
pari a € 79.335,50 + Iva al 4% per un totale presunto di € 82.508,92 Iva
al 4% inclusa:
• quanto a € 29.121,00 con n° 00492 eco/2018 I;
• quanto a € 29.121,00 con n° 00211 eco/2019 I;
• quanto a € 24.266,92 con n° 00095 eco/2020 I;
◊ ditta EU Kon Srl (lotto 3 – endoprotesi coronariche modello Supraflex)
per un importo pari a € 154.800,00 + Iva al 4% per un totale presunto
di € 160.992,00 Iva al 4% inclusa:
• quanto a € 56.820,00 con n° 00516 eco/2018 I;
• quanto a € 56.820,00 con n° 00217 eco/2019 I;
• quanto a € 47.352,00 con n° 00099 eco/2020 I;
◊ ditta B.Braun Milano Spa (lotto 4 – endoprotesi coronariche modello
Coroflex Isar Neo) per un importo pari a € 166.110,00 + Iva al 4% per
un totale presunto di € 172.754,40 Iva al 4% inclusa:
• quanto a € 60.972,00 con n° 00493 eco/2018 I;
• quanto a € 60.972,00 con n° 00212 eco/2019 I;
• quanto a € 50.810,40 con n° 00096 eco/2020 I;
◊ ditta CID Spa (lotto 4 – endoprotesi coronariche modello Cre8-EVO) per
un importo pari a € 183.060,00 + Iva al 4% per un totale presunto di €
190.382,40 Iva al 4% inclusa:
• quanto a € 67.194,00 con n° 00494 eco/2018 I;

• quanto a € 67.194,00 con n° 00213 eco/2019 I;
• quanto a € 55.994,40 con n° 00097 eco/2020 I;
◊ ditta Biotronik Italia Spa (lotto 5 – endoprotesi coronariche modello
Magmaris) per un importo pari a € 361.725,00 + Iva al 4% per un totale
presunto di € 376.194,00 Iva al 4% inclusa:
• quanto a € 132.774,00 con n° 00495 eco/2018 I;
• quanto a € 132.774,00 con n° 00214 eco/2019 I;
• quanto a € 110.646,00 con n° 00098 eco/2020 I;
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

Descrizione

CIG Quadro

6892733F32

CIG Derivato

Z2B21A50A1

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Endoprotesi
Coronariche 3 (Lotto 1 - modello Integrity)

Procedura di scelta del contraente

26 - Adesione Convenzione/Accordo Quadro
Intercent-ER

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Medtronic Italia Spa - 092388000156

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Medtronic Italia Spa - 092388000156

€ 8.925,00
01.01.2018 – 31.10.2020
Anno 2018 -

Anno 2019

–

Anno 2020

Budget 00491 - Budget 00210 – Budget 00094

Dato

Descrizione

CIG Quadro

6892733F32

CIG Derivato

Z2121A50E0

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Endoprotesi
Coronariche 3 (Lotto 1 - modello Rebel)

Procedura di scelta del contraente

26 - Adesione Convenzione/Accordo Quadro
Intercent-ER

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Boston Scientific Spa - 11206730159

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Boston Scientific Spa - 11206730159
€ 16.000,00
01.01.2018 – 31.10.2020
Anno 2018 -

Anno 2019

–

Anno 2020

Budget 00492 - Budget 00211 – Budget 00095

Dato

Descrizione

CIG Quadro

68927469EE

CIG Derivato

73474825F4

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Endoprotesi
Coronariche 3 (Lotto 3 - modello Synergy)

Procedura di scelta del contraente

26 - Adesione Convenzione/Accordo Quadro
Intercent-ER

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Boston Scientific Spa - 11206730159

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Boston Scientific Spa - 11206730159

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

€ 63.335,50
01.01.2018 – 31.10.2020
Anno 2018 -

Anno 2019

–

Anno 2020

Budget 00493 - Budget 00212 – Budget 00096

Dato

Descrizione

CIG Quadro

68927469EE

CIG Derivato

7355439C45

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Endoprotesi
Coronariche 3 (Lotto 3 - modello Supraflex)

Procedura di scelta del contraente

26 - Adesione Convenzione/Accordo Quadro
Intercent-ER

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

EU Kon Srl - 03043200611

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

EU Kon Srl - 03043200611
€ 154.800,00
01.01.2018 – 31.10.2020
Anno 2018 -

Anno 2019

–

Dato

Descrizione

CIG Quadro

6892749C67

CIG Derivato

7347512EB3

Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente

Anno 2020

Budget 00516 - Budget 00217 – Budget 00099

Fornitura Intercent-ER di Endoprotesi
Coronariche 3 (Lotto 4 - modello Coroflex
Isar Neo)
26 - Adesione Convenzione/Accordo Quadro
Intercent-ER

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

B.Braun Milano Spa - 00674840152

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

B.Braun Milano Spa - 00674840152

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

€ 166.110,00
01.01.2018 – 31.10.2020
Anno 2018 -

Anno 2019

–

Anno 2020

Budget 00493 - Budget 00212 – Budget 00096

Dato

Descrizione

CIG Quadro

6892749C67

CIG Derivato

7347531E61

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Endoprotesi
Coronariche 3 (Lotto 4 - modello Cre8-EVO)

Procedura di scelta del contraente

26 - Adesione Convenzione/Accordo Quadro
Intercent-ER

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

CID Spa - 06356990967

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

CID Spa - 06356990967

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

€ 183.060,00
01.01.2018 – 31.10.2020
Anno 2018 -

Anno 2019

–

Anno 2020

Budget 00494 - Budget 00213 – Budget 00097

Dato

Descrizione

CIG Quadro

6892753FB3

CIG Derivato

7347551EE2

Oggetto del Bando

Fornitura Intercent-ER di Endoprotesi
Coronariche 3 (Lotto 5 - modello Magmaris)

Procedura di scelta del contraente

26 - Adesione Convenzione/Accordo Quadro
Intercent-ER

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Biotronik Italia Spa - 09699320017

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Biotronik Italia Spa - 09699320017

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

€ 361.725,00
01.01.2018 – 31.10.2020
Anno 2018 -

Anno 2019

–

Anno 2020

Budget 00495 - Budget 00214 – Budget 00098

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

