Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 168 del 14/02/2018

OGGETTO:

CIG 7300820B3F – CUA 20180053. Affidamento - procedura di cui
all’art. 36 comma 2 lett. b) e in presenza dei presupposti di cui all’art.
63 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 per la fornitura di Sistema di
trattamento leucocitoaferesi per
la struttura di Gastroenterologia
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena – Ditta AFERETICA
s.r.l. – Importo triennale € 91.140,00 iva 22% esclusa e € 111.190,80
Iva 22% compresa. Periodo 01.03.2018 – 28.02.2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Richiamate:

−

la determina a contrarre n. 1183 del 14.12.2017 con la quale si dava atto dell’avvio
della procedura negoziata ex art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento diretto della fornitura di Sistema di trattamento leucocitoaferesi per le
esigenze della struttura di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena, previo avviso preliminare di mercato;

−

la lettera di invito prot. N. 106 del 03.01.2018 con la quale la ditta Aferetica s.r.l.
è stata invitata a presentare offerta nell’ambito della procedura in oggetto;

−

Dato atto che la ditta suddetta ha presentato la seguente offerta(prot. N. 02-18)
del 19.01.2018 ) , secondo le modalità indicate nella citata lettera d’invito:

KIT LEUDOADSORBER KIT LA25 – cod. prod. M03812 RDM
114392 No CND Kit assemblato n. 35 trattamenti annui prezzo
unitario € 696,57 iva 22% esclusa
• Quota noleggio apparecchiatura Leucapher Cod. prod. AF92000
RDM 1192473 CND prod. Z12170401 Prezzo unitario iva 22%
esclusa € 137,14
• Quota manutenzione e assistenza tecnica € 34,29
• Costo singolo trattamento € 868,00 iva esclusa
• Totale fornitura annuale per 35 trattamenti € 30.380,00 iva 22%
esclusa e € 37.063,60 iva compresa
• Totale fornitura triennale per 105 trattamenti € 91.140,00 iva
esclusa e € 111.190,80 iva compresa
Visto il parere tecnico di idoneità espresso dal Servizio di Ingegneria
clinica del Policlinico di Modena;
•

−

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017;

−

Richiamate le linee guida per l’acquisto di beni e servizi in regime di infungibilità ed
esclusività tecnica, di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, approvate dal comitato dei
direttori generali delle azienda sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord, in quanto
applicabili ex art. 8 delle medesime;

−

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 il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 101 del
D.Lgs 50/2016 è stato individuato nell’Ing. Sonia Cecoli del Servizio Unico di
Ingegneria Clinica;

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 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) di affidare alla ditta Aferetica s.r.l. di Bologna, per le motivazioni esposte in
premessa del presente atto e che si intendono qui integralmente riportate, a seguito
di procedura negoziata per l’affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai
sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 2, e dell’art. 63, comma 2, lettera
b) del D.Lgs 50/2016 e sulla base dell’offerta economica citata in premessa, la
fornitura di Sistema di trattamento leucocitoaferesi per
la struttura di
Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;
b) di registrare per il periodo (indicativo data collaudo) 01.03.2018-28.02.2021 il costo
triennale di € 91.140,00
più IVA. al 22%, per un totale complessivo di €
111.190,80
IVA 22% compresa, sul bilancio 2018 e come registrazione di
memoria sui rispettivi bilanci di competenza (2019, 2020 e 2021) come segue:
€ 89.231,10

sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici”

quanto a € 24.786,40

con n. budget 00567 P/2018/ECO

quanto a € 29.743,70 con n. budget 00240 P/2019/ECO
quanto a € 29.743,70

con n… budget 00118 P/2020/ECO

quanto a € 4.957,30 con n. budget 00052 P/2021/ECO
€ 17.567,55 iva compresa
attrezzature tecnico sanitarie”

sul conto n. 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio

quanto a € 4.879,90 con n. budget 000568 P /2018/ECO

quanto a €
quanto a €

5.855,85

con n. budget 00241 P/2019/ECO

5.855,85

quanto a € 975,95

con n… budget 00119 P/2020/ECO

con n. budget 00053 P/2021/ECO

€ 4.392,15 iva compresa sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria
per attrezzature sanitarie“
-quanto a €

1.220,04

con n. budget 07518/ P/2018/IGC

-quanto a €

1.464,05 con n. budget 07549/P/2019/IGC

-quanto a €

1.464,05 con n… budget 07538/P/2020/IGC

-quanto a € 244,01 con n. budget …. 07531/P/2021/IGC
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 Triennale
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Descrizione
7300820B3F
Fornitura di sistema di trattamento
leucocitoaferesi occorrente alla struttura di
Gastroenterologia del Policlinico di Modena
04 – Procedura negoziata
Ditta AFERETICA srl - C.F. 03330561204

Ditta AFERETICA srl - C.F. 03330561204
€ 91.140,00
Indicativamente (data collaudo)
01.03.2018- 28.02.2021
Budget 567-568/18- budget 00240 00241/19 budget 00118 – 00119/20budget 00052- 00053/21

− d) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Ingegneria Clinica per la
competenza relativa alla manutenzione. .
Il Dirigente Responsabile

