Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 176 del 16/02/2018

OGGETTO:

CIG 7388973569 Procedura telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di Sistemi Infusionali a siringa
per la somministrazione di farmaci per via endovenosa. Determina a
contrarre. Importo complessivo a base d’asta € 72.000,00 i.v.a. esclusa,
pari a € 87.840,00 i.v.a. al 22% inclusa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Vista la richiesta prot. n. 5258 espressa dal dott. ing. M. Garagnani, dirigente
responsabile del Servizio Unico Ingegneria Clinica, di procedere all’acquisizione di n.
60 Sistemi Infusionali a siringa per la somministrazione di farmaci per via
endovenosa in pazienti adulti/pediatrici da destinare a reparti vari ubicati presso
AOU Modena Baggiovara e di n. 20
Sistemi Infusionali a siringa per la
somministrazione di farmaci per via endovenosa in pazienti neonatali da destinare
a Terapia Intensiva Neonatale AOU Modena.
− Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine all’esperimento
della procedura per la fornitura in oggetto.
− Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in merito alla possibilità di
espletare procedura negoziata per i contratti sotto soglia.
− Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017, ed in particolare l’art. 6, ai sensi
del quale al comma 1. “L’affidamento dei servizi e l’acquisizione di beni di valore
pari o superiore a €40.000,00 (Iva esclusa), avviene mediante procedura negoziata,
con confronto competitivo tra almeno cinque operatori economici  se sussistono in
tale numero soggetti idonei  selezionati negli elenchi di operatori economici del
mercato elettronico della pubblica amministrazione nel rispetto del principio di
rotazione”.
− Considerato, perciò, necessario procedere all’individuazione degli operatori da
invitare, mediante piattaforma del Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna
(SATER) dell’Agenzia Regionale IntercentER.
− Dato atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
− Considerato che la fornitura oggetto del presente affidamento:
 non rientra nelle convenzioni attive stipulate da IntercentEr 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;
− Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017.
− Considerata la possibile estensione alla Aziende sanitarie aderenti all’Area Vasta
Emilia Nord della fornitura aggiudicata fino all’importo della soglia comunitaria.
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento il dott. Giovanni Azzone.
− 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 espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di avviare procedura negoziata telematica ex art. 36 del D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 per l’acquisto di Sistemi Infusionali a siringa per la somministrazione

b)
c)
d)

e)

di farmaci per via endovenosa necessario per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena.
Di dare atto che l’importo al netto di eventuali costi per la sicurezza è di
€ 72.000,00 i.v.a. esclusa, pari a € 87.840,00 i.v.a. al 22% inclusa.
Di approvare la richiesta prot. n. 5258 espressa del Servizio Unico Ingegneria Clinica.
Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più
basso/offerta economicamente più vantaggiosa (70/100 per la qualità e 30/100 per
il prezzo).
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

