Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 135 del 09/02/2018

OGGETTO:

Determina di affidamento in attesa dell’espletamento della procedura della
Centrale Intercent-Er pubblicata in data 23.12.2016 – Fornitura Valvole aortiche
percutanee Sapien 3, Ditta Edwards Lifesciences Italia SpA., importo totale
presunto € 86.000,00 IVA 4% esclusa ed € 89.440,00 IVA 4% compresa, CIG
7379849C0A – CUA 20180054 - Fornitura Valvole aortiche percutanee
CoreValve Evolut R, Ditta Medtronic Italia SpA. Importo totale presunto €
17.700,00 IVA 4% esclusa ed € 18.408,00 IVA 4% compresa, CIG 73798615F3
- Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, D.Lgs 50/2016 per affidamento
diretto senza consultazione plurima in presenza del presupposto di cui all’art.
63, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 mediante sistema telematico INTERCENT
ER - Durata 1/01/2018 – 31/03/2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

Richiamata la determinazione n. 311 del 3/04/2017, di affidamento di fornitura diretta di
Valvole aortiche impiantabili per via percutanea Sapien 3, alla ditta Edwards Lifesciences
Italia SpA di Milano fino al 31.12.2017, in attesa dell’espletamento della procedura della
Centrale Intercent-Er pubblicata in data 23.12.2016;
Richiamata, inoltre, la determina n. 349 del 10/04/2017 di affidamento di fornitura diretta
di Valvole aortiche impiantabili per via percutanea CoreValve Evolut R, alla ditta Medtronic
Italia SpA di Milano fino al 31.12.2017, in attesa dell’espletamento della procedura della
Centrale Intercent-Er pubblicata in data 23.12.2016;
Richiamate le circostanze fattuali elencate nei predetti provvedimenti di affidamento, e più
precisamente che è stato definito un percorso clinico-organizzativo finalizzato alla selezione
dei pazienti afferenti alle strutture ospedaliere modenesi (tra i quali rientrano l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena e il Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di
Baggiovara) da sottoporre ad intervento di impianto transcatetere di valvola aortica ed
all’esecuzione dello stesso presso l’Ospedale Privato Accreditato Hesperia Hospital di Modena;
Considerato:


che, ad oggi, non è stata ancora stipulata la convenzione prevista in esito alla
procedura Intercent-Er;



che, al fine di garantire la continuità del servizio ed il rispetto della programmazione
degli interventi, è necessario, in attesa della prevista convenzione Intercent-Er,
affidare direttamente, in via d’urgenza, la fornitura delle Valvole aortiche impiantabili
per via percutanea Sapien 3, alla ditta Edwards Lifesciences Italia SpA e delle Valvole
aortiche impiantabili per via percutanea CoreValve Evolut R, alla ditta Medtronic Italia
SpA di Milano, dal 1°/01/2018 al 31/03/2018

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario, approvato con
delibera n. 108 del 5 luglio 2017;
Visto l’art. 63, comma 2, lett. c), ai sensi del quale la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, può essere utilizzata, tra le altre ipotesi, nella misura
strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza;
Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura:


non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2 dell’art.
21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della legge
23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 s.m.i.;



non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica disciplina di
cui agli artt. 7 e 11 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n.
94;



non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai
sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla Legge 23
giugno 2014, n. 89, per le quali le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del
Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore

per lo svolgimento delle relative procedure;
−

−

−

−

Dato atto che è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016;
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 81/09 (integrato dal DLgs 106/09),
è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, di
eventuali rischi interferenti;
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)

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di
affidare, la fornitura diretta di Valvole aortiche impiantabili per via percutanea Sapien 3, alla
ditta Edwards Lifesciences Italia SpA di Milano, dal 1°/01/2018 al 31/03/2018, salvo
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della specifica Convenzione Intercent-ER, nei
seguenti termini:
CIG 7379849C0A

b)

Descrizione prodotto

Quantitativo

Valvole aortiche Percutanee
Sapien 3

4

Prezzo
Unitario
Offerto
€

21.500,00

Tipo di
confezione
Kit

di registrare il costo di € 86.000,00 + Iva 4% per un importo complessivo di € 89.440,00
sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi” con budget n° 00557
eco/2018/P

c) per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di
affidare, la fornitura diretta di Valvole aortiche impiantabili per via percutanea CoreValve
Evolut R, alla ditta Medtronic Italia SpA di Milano dal 1°/01/2018 al 31/03/2018, salvo
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della specifica Convenzione Intercent-ER, nei
seguenti termini:
CIG 73798615F3

Descrizione prodotto

Quantitativo

Valvole aortiche percutanee
CoreValve Evolut R

1

Prezzo
Unitario
Offerto
€

17.700,00

Tipo di
confezione
Kit

d)

di registrare il costo di € 17.700,00 + Iva 4% per un importo complessivo di € 18.408,000
sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi” con budget n° 00558
eco/2018/P;

e)

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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Descrizione
7379849C0A

Fornitura diretta di Valvole aortiche
percutanee Sapien 3
04 - Procedura negoziata
Edwards Lifesciences Italia SpA 06068041000
Edwards Lifesciences Italia SpA 06068041000

€ 86.000,00
1/01/2018 – 31/03/2018

Descrizione
73798615F3

Fornitura diretta di Valvole aortiche
impiantabili per via percutanea
CoreValve Evolut R
04 - Procedura negoziata
Medtronic Italia SpA - 09238800156

Medtronic Italia SpA – 09238800156

€ 17.700,00
1/01/2018 – 31/03/2018
Budget 00557 – 00558

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

