Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 134 del 09/02/2018

OGGETTO:

Codici CIG (quadro): 2319884CD3 (lotto 1), 2319907FCD (lotto 2),
2319938964 (lotto 3). Proroga/estensione temporale del contratto per la
fornitura di guanti monouso in vinile non sterile occorrente alle Aziende
Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord nelle more dell’attivazione
della nuova Convenzione Intercent-ER in corso denominata “Guanti per
uso sanitario 2” (conclusi i lavori della Commissione giudicatrice). Ditta
Nacatur International Srl. Importo presunto complessivo pari a €
45.560,00 IVA 22% esclusa ed € 55.583,20 IVA 22% compresa (somma
interamente a carico dell’Azienda USL di Reggio Emilia in quanto trattasi
di materiale in gestione ULC – Unità Logistica Centralizzata – dell’AVEN).
Periodo 01.03.2018 – 31.08.2018.

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;
− 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 associate all'Area Vasta Emilia Nord;
− RICHIAMATA, altresì, la delibera n. 117 del 28 luglio 2017 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017 – 2019 di cui alla
determinazione n. 9615 del 16 giugno 2017 adottato dalla Direzione Generale Cura
della persona salute e welfare della Regione Emilia Romagna”;
− VISTI gli artt. 18 e 19 della L.R. n. 11 del 24/05/2004, con i quali si stabilisce che la
Regione Emilia Romagna promuove un sistema di acquisti da realizzarsi sia attraverso
procedure informatizzate (e-procurement), sia tramite un sistema di negoziazione,
da attuarsi anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, che deve essere
attivato a cura di un’Agenzia Regionale appositamente costituita;
− CONSIDERATO che, a norma del comma 2 dell’art. 21 della suddetta Legge, le
Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono ricomprese tra gli enti obbligati ad
utilizzare le convenzioni stipulate dall’Agenzia Regionale;
− DATO ATTO che con delibera n. 2163 del 02.11.2004 la Giunta Regionale ha costituito
Intercent-ER, Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici, per la
realizzazione e gestione dei sistemi di negoziazione previsti dalle richiamate
disposizioni della L.R. n. 11/2004;
− VISTO l’art. 1 della la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che al comma 449 stabilisce
che “Gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioniquadro stipulate da Consip Spa”;
− PRECISATO che la Giunta Regionale, fin dall’istituzione dell’Agenzia Intercent-ER,
tramite la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, in più occasioni ha dato
precise disposizioni alle Aziende Sanitarie di astenersi dall’avviare procedure
concorsuali nelle categorie merceologiche interessate dalla programmazione
dell’Agenzia ed eventualmente ricorrere a rinnovi, se previsti, o a proroga per
consentire l’allineamento temporale delle scadenze (rif. note prot. regionali 19088
del 17.05.2005, 41476 del 07.12.2005, 1744 del 18.01.2006 e 119730 del
26.05.2009);
− RICHIAMATA la determina n. 161 del 06.07.2011, con la quale si provvedeva ad
affidare, a seguito di procedura di cottimo fiduciario, il contratto di fornitura di guanti
monouso in vinile non sterile occorrente alle Aziende Sanitarie associate ad AVEN,
alla ditta Nacatur International Srl, per il periodo 01.07.2011 – 31.12.2011;

− RICHIAMATE, altresì, le determine n. 393 del 30.12.2011, n. 241 del 08.10.2012, n.
48 del 04.03.2013, n. 258 del 31.10.2013, n. 66 del 09.04.2014, n. 178 del
19.09.2014, n. 33 del 12.02.2015, n. 171 del 12.10.2015, n. 34 del 03.03.2016, n.
157 del 29.07.2016, n. 312 del 03.04.2017 e n. 959 del 11.10.2017 con le quali si
provvedeva a prorogare/estendere temporalmente il contratto per la fornitura in
oggetto fino al 28.02.2018, nelle more dell’attivazione della nuova specifica
Convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER denominata “Guanti per uso
sanitario e antiblastici 2”, ad eccezione della fornitura relativa all’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena a seguito delle ripetute problematiche riscontrate dagli
utilizzatori, come si evince dalla dettagliata documentazione agli atti;
− DATO ATTO che la procedura di gara/convenzione Intercent-ER sopra richiamata,
inserita nel documento di programmazione gare/convenzioni dell’Agenzia Regionale
Intercent-ER “Master Plan 2017-2019” agli atti, risulta essere ancora in fase di
espletamento (conclusi i lavori della Commissione giudicatrice);
− CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono tutte le condizioni per procedere alla
proroga/estensione del contratto in corso, fino alla attivazione della specifica
convenzione Intercen-ER denominata “Guanti per uso sanitario e antiblastici 2”;
− ATTESO che, al fine di assicurare la continuità della fornitura e non ostacolare il
normale svolgimento delle attività ospedaliere, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena ha inoltrato specifica richiesta di proroga/estensione temporale del contratto
di cui in oggetto, per il periodo 01.03.2018 –31.08.2018, con richiesta di concessione
di miglioria sulle condizioni economiche attualmente in essere, alla ditta Nacatur
International Srl, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di
gara/convenzione Intercent-ER suddetta (vedi nota prot. 2197 del 29.01.2018 agli
atti);
− PRESO ATTO che la ditta fornitrice si è resa disponibile alla proroga, concedendo
condizioni economiche migliorative rispetto a quelle attualmente in essere, come da
comunicazione prot. n. 2353 del 30.01.2018 agli atti (risparmio netto previsto pari
allo 0,61%);
− DATO ATTO che i quantitativi per la proroga ed i nuovi prezzi di acquisizione risultano
essere i seguenti:

Lotto 1

Quantitativo semestrale
Aziende Sanitarie
transitate in ULC RE

Prezzo Unitario
(Iva esclusa)

Guanto monouso in vinile
con polvere non sterile
ambidestro

800.000 (numero)

€ 0,0157

Lotto 2

Quantitativo semestrale
Aziende Sanitarie
transitate in ULC RE

Prezzo Unitario
(Iva esclusa)

Guanto monouso in vinile
senza polvere non sterile
ambidestro

2.000.000 (numero)

€ 0,0165

Lotto 3

Quantitativo semestrale
Aziende Sanitarie
transitate in ULC RE

Prezzo Unitario
(Iva esclusa)

Guanto monouso in vinile
senza polvere non sterile
ambidestro elasticizzato

0

€ 0,0189

- RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell’art. 15 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 28
(Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi);
- DATO ATTO che questa Azienda Ospedaliero Universitaria procederà alla risoluzione
anticipata del contratto in caso di attivazione della convenzione/gara AVEN sopra
menzionata;
- VERIFICATO che i prodotti/materiali oggetto della presente fornitura rientrano fra
quelli la cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) dell’Azienda USL di Reggio Emilia;
- DATO ATTO che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/08 (integrato dal DLgs
106/09), è escluso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.;
- CONSIDERATO che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-Er attive e nelle Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1,
comma 449 della Legge n. 296/2006;
- 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 assunta dal Direttore Generale in
data 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 prorogare/estendere temporalmente la fornitura di guanti monouso in
vinile non sterile, occorrente alle Aziende Sanitarie associate all’AVEN, alla ditta
Nacatur International Srl di Castelvecchio di Monte Porzio (PU), alle nuove
condizioni economiche sopra esplicitate;
b) di dare atto che la proroga/estensione temporale ha validità dal 01.03.2018 al
31.08.2018, salvo risoluzione anticipata in caso di attivazione della specifica nuova
gara/convenzione Intercent-ER denominata “Guanti per uso sanitario 2” (conclusi i
lavori della Commissione giudicatrice);
c) di non procedere alla registrazione dei costi per l’acquisizione del materiale di cui in
oggetto, dato atto che la tipologia dei prodotti/materiali per la fornitura in questione
rientra tra quelle gestite dall’ULC (Unità Logistica Centralizzata) di AVEN di Reggio
Emilia e, pertanto, tutti i conseguenti adempimenti saranno gestiti direttamente
dall’Azienda USL di Reggio Emilia, la quale provvederà con proprio atto a prendere in
carico il relativo finanziamento, per un importo presunto semestrale totale pari a €
45.560,00 Iva al 22% esclusa ed € 55.583,20 Iva al 22% compresa;
d) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, è la dott.ssa Sabrina Amerio;
e) di dare atto che il presente contratto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
f) di trasmettere copia del presente atto determinativo al Collegio Sindacale, alla
segreteria dell’AVEN (Area Vasta Emilia Nord) e all’Azienda USL di Reggio Emilia per
gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

