Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 67 del 24/01/2018

OGGETTO: Codici: CIG 73049592DE; CUA 20170141. Contratto per la fornitura
diretta di materiale di consumo dedicato per il corretto funzionamento del
Robot chirurgico modello Intuitive daVinci® IS 3000 installato presso il
Comparto Operatorio dell’OCSAE di Baggiovara. Ditta AB Medica Spa.
Importo presunto complessivo pari a € 901.639,35 I.V.A. 22% esclusa ed
€ 1.100.000,00 I.V.A. 22% compresa. Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018.
Dati DIME CB/PS/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

-

−

−

−

−

Vista la decisione n. 902 del 09.05.2016 dell’AUSL di Modena nella quale sono
indicate dettagliatamente le motivazioni relative all’acquisizione, in regime di
esclusività tecnica, del materiale di consumo dedicato per il corretto funzionamento
della piattaforma robotica per la chirurgia mininvasiva modello INTUITIVE daVinci®
IS 3000, installato presso il Comparto operatorio dell’OCSAE di Baggiovara, per il
periodo 19.06.2014 – 31.12.2017;
Richiamati altresì:
 il progetto sperimentale, approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del
28 giugno 2016, avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale
per la gestione unica fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ed il Nuovo
Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE) dell’Azienda USL di
Modena” che, tra l’altro, prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di
gestione di funzioni e di erogazione dei servizi sanitari, che comporta il
trasferimento di responsabilità gestionali, di personale, di parti significative del
patrimonio aziendale, di contratti di acquisto;
 le deliberazioni n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
 l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL
di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
 la determina n. 1156 del 23.12.2016 relativa alla ricognizione e acquisizione totale
o parziale di contratti di fornitura di beni e servizi in vigenza al 30 novembre 2016,
con la quale venivano ceduti i contratti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena da parte dell’Azienda USL di Modena;
Rilevato che il sistema di chirurgia robotica in questione, ed il relativo materiale di
consumo dedicato per il corretto funzionamento dello stesso, è prodotto da Intuitive
Surgical® Inc. ed è distribuito in esclusiva, per l’Italia, dalla ditta AB Medica Spa di
Cerro Maggiore (Milano), unica ditta in grado di fornire quanto in argomento, come
si può evincere dalla documentazione agli atti;
Dato atto dell’interesse aziendale ad assicurare la continuità della fornitura del
materiale di consumo dedicato al corretto funzionamento del Robot chirurgico
modello Intuitive daVinci® IS 3000, al fine primario di non ostacolare il normale
svolgimento delle attività chirurgiche ospedaliere e di salvaguardare il
mantenimento delle attività di pubblico servizio che le Aziende Sanitarie sono
istituzionalmente tenute a garantire;
Dato atto che il Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’AOU di Modena, ha
provveduto a richiedere alla ditta AB Medica Spa, con nota prot. 22624 del
31.10.2017 agli atti, la disponibilità a praticare una miglioria economica sulle
condizioni economiche attualmente in essere;
Preso atto che la suddetta ditta fornitrice si è resa disponibile a concedere la
seguente miglioria economica, come da nota prot. TP201401175 del 02.11.2017
(nota protocollo interno n. 23139 del 09.11.2017 agli atti):
Al raggiungimento di un fatturato pari a € 250.000,00 oltre Iva saranno forniti
in sconto merce strumenti e accessori robotici, da scegliere tra quelli presenti a
listino, per un valore pari a € 15.000,00 oltre Iva.
Al raggiungimento di un fatturato pari a € 500.000,00 oltre Iva saranno forniti
in sconto merce strumenti e accessori robotici, da scegliere tra quelli presenti a
listino, per un valore pari a € 15.000,00 oltre Iva.

Al raggiungimento di un fatturato pari a € 750.000,00 oltre Iva saranno forniti
in sconto merce strumenti e accessori robotici, da scegliere tra quelli presenti a
listino, per un valore pari a € 20.000,00 oltre Iva.
Al raggiungimento di un fatturato pari a € 1.000.000,00 oltre Iva saranno forniti
in sconto merce strumenti e accessori robotici, da scegliere tra quelli presenti a
listino, per un valore pari a € 25.000,00 oltre Iva.
Il materiale in sconto merce verrà consegnato esclusivamente a fronte del
ricevimento di un ordine per materiale di consumo Intuitive di valore pari o
superiore a quello dello sconto merce.
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Considerata l’offerta migliorativa, sopra esplicitata, presentata dalla ditta AB Medica
Spa;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Direzione Sanitaria con mail del
09.11.2017, agli atti con prot. 23279 del 10.11.2017;
Evidenziato che il Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’AOU di Modena ha
provveduto, tramite specifico avviso pubblicato sul proprio sito web www.aou.mo.it,
a svolgere una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs
n. 50/2016, al fine primario di “informare il mercato” ed intercettare operatori
economici eventualmente interessati, come si evince dalla documentazione agli atti;
Preso atto che non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse in merito da
parte di ulteriori operatori economici;
Richiamato l’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016;
Richiamate, altresì, le “Linee Guida per l’acquisto di beni e servizi in regime di
infungibilità ed esclusività tecnica” delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord;
Dato atto che:
 quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive stipulate
dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R. n.
11/2004, né rientra nella programmazione gare della Centrale acquisti
regionale;
 quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni stipulate dalla
Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488, così
come modificato dalla legge 30.07.2004, n.191;
 quanto oggetto del presente atto non rientra tra le categorie di beni e servizi,
come individuati dal DPCM del 24/12/2015, per i quali vige l’obbligo di ricorso a
Consip o al soggetto aggregatore regionalmente istituito, per lo svolgimento
delle relative procedure di gara, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL n. 66/2014,
convertito con Legge n. 89/2014, salvo quanto precisato al punto successivo;
Dato atto che la fornitura in oggetto ha validità annuale, per il periodo 01.01.2018
– 31.12.2018;
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 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 07.09.2016;

DETERMINA
a) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui
integralmente riportate, la fornitura diretta di materiale di consumo dedicato al
corretto funzionamento del Robot chirurgico modello Intuitive daVinci® IS 3000
installato presso il Comparto Operatorio dell’OCSAE di Baggiovara, alla ditta AB
Medica Spa di Cerro Maggiore (Milano), alle condizioni economiche migliorative di
cui all’offerta acquisita agli atti con prot. n. 23139 del 09.11.2017, per il periodo
01.01.2018 – 31.12.2018;
b) di dare atto che l’importo totale della fornitura deve ritenersi presunto sulla base di
quantitativi da intendersi puramente indicativi, che potranno variare in eccesso o in
difetto in relazione alle effettive necessità ospedaliere;
c) di registrare il costo di € 901.639,35 + IVA 22% per un totale complessivo di €
1.100.000,00 come segue:
• quanto a € 420.000,00 sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” con n°
00451 eco/2018 P;
• quanto a € 680.000,00 sul conto 03.02.01.12.00 “Strumentario e ferri
chirurgici” con n° 00452 eco/2018 P;
d) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della Legge
190 del 6 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

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
(Iva esclusa)

Descrizione
73049592DE
Fornitura diretta di materiale di consumo
dedicato al corretto funzionamento del Robot
chirurgico modello Intuitive daVinci® IS
3000 installato presso il Comparto Operatorio
dell’OCSAE di Baggiovara
04
procedura
negoziata
senza
pubblicazione di bando
AB Medica Spa - 08862820969
AB Medica Spa - 08862820969
€ 901.639,35

Tempi di completamento fornitura

01.01.2018 – 31.12.2018

Importo delle somme liquidate

Anno 2018
Budget 00451 e 00452

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

