Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 163 del 14/02/2018

OGGETTO:

CIG XDC11F91FC. Estensione temporale/Proroga della fornitura ,in
service, del sistema diagnostico per esecuzione test supplementare in
Immunoblot per HCV e relativi reagenti e materiale di consumo
occorrenti al Servizio Trasfusionale del Policlinico di Modena , nelle more
della nuova procedura di gara Azienda USL di Reggio Emilia in corso di
presentazione offerta – Ditta Arnika srl . Importo complessivo presunto
€ 5.333,61 iva esclusa e € 6.507,00 iva compresa. Periodo 01.01.2018
-31.10.2018 salvo recesso anticipato in caso di aggiudicazione.

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;
− 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 determina n. 283 del 19/12/2014 con la quale veniva aggiudicata la
procedura denominata “Fornitura, in service, del sistema diagnostico per esecuzione
test supplementare in Immunoblot per HCV e relativi reagenti e materiale di consumo
occorrenti al Laboratorio di Immunotrasfusionale alla ditta Arnika srl per un importo
complessivo triennale di € 34.833,60 iva esclusa;
− Dato atto che l’Azienda Usl di Reggio Emilia ha in corso una procedura denominata
“Service di un sistema per l’esecuzione di test supplementari HIV e HCV” con
scadenza della presentazione dell’offerta al 28.02.2018 e che pertanto nelle more
dell’aggiudicazione s’intende prorogare il contratto in essere con la ditta Arnika;
−
− 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 e non ostacolare il normale
svolgimento delle attività ospedaliere , nelle more dell’ aggiudicazione della nuova
procedura di gara Aven in corso sopra richiamata;
− Considerata pertanto la necessità di disporre la proroga del contratto in essere dal
01/01/2018 sino al 31/10/2018, fatto salvo il recesso anticipato se interviene prima
la nuova aggiudicazione;

− Preso atto che la ditta ARNIKA srl (prot. AOU0002981 del 06.02.2018) si è resa
disponibile alla proroga/estensione temporale, alle condizioni economiche
attualmente in essere;
− 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, la proroga del contratto , alle medesime condizioni economiche, per la
fornitura in service del sistema diagnostico per esecuzione test supplementare in
Immunoblot per HCV e relativi reagenti e materiale di consumo occorrente al
Trasfusionale del Policlinico di Modena alla ditta Arnika Srl di Milano;
− B) di procedere alla registrazione dei costi, per il periodo 01.01.2018-31.10.2018
fatto salvo il recesso anticipato qualora intervenisse l’aggiudicazione dell’Azienda USL
di Reggio Emilia, per un importo complessivo presunto pari ad € 6.507,00 IVA
compresa, sul conto 03.02.01.20.62 “Dispositivi medici in vitro” con n.
00566/2018/P/FAR;
− C)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
Descrizione
CIG
724759696A
Estensione Fornitura in service del sistema
diagnostico per esecuzione test
supplementare in Immunoblot per HCV e
Oggetto del Bando
relativi reagenti e materiale di consumo
occorrenti al Servizio Trasfusionale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena
Procedura di scelta del contraente
Procedura negoziata
Elenco degli operatori invitati a
presentare
Ditta Arnika srl - 08653430150
offerta, codice fiscale e ragione
sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
Ditta Arnika srl - 08653430150
ragione sociale
Importo di aggiudicazione (Iva
€ 5.333,61
esclusa)
Tempi di completamento fornitura
01.01.2018- 31.10.2018
Importo delle somme liquidate
Budget 00566/18

Il Dirigente Responsabile

