Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 190 del 20/02/2018

OGGETTO:

CIG 724759696A - CUA 20180056 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 previa pubblicazione di avviso
preliminare di mercato, per la fornitura di Immunoassorbitori selettivi
per immunoglobuline per l’apparecchiatura Life 18 per l’unità operativa
Ambulatorio di Aferesi terapeutica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena – Ditta MILTENY BIOTEC s.r.l. – Importo triennale €
168.837,00 iva 22% esclusa e € 205.981,14 Iva 22% compresa.
Periodo 15.02.2018 – 14.02.2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Richiamate:

−

la determina a contrarre n. 1182 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
immunoassorbitori selettivi per
immunoglobuline per le esigenze dell’unità operativa Ambulatorio di Aferesi
terapeutica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena, previo avviso
preliminare di mercato;

−

la lettera di invito prot. AOU0026848 del 21.12.2017 con la quale la ditta Milteny
Biotec s.r.l. è stata invitata a presentare offerta nell’ambito della procedura in
oggetto;

−

Dato atto che per mero errore materiale è stato indicato nella lettera
d’invito inviata alla ditta Miltenyi l’importo di € 49.670,00 iva esclusa
come importo triennale, mentre l’importo era riferito all’anno (come
specificato nell’avviso preliminare di mercato);

−

Dato atto che la ditta suddetta ha presentato la seguente offerta(prot. N.70156108 )
del 19.01.2018 agli atti e integrazione prot. AOU N. 0003214/18- DEL 08.02.2018
indicando i seguenti prezzi unitari:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

TheraSorb Ig-omni 1 Set Trattamento LIFE18 – cod. prod. 330000-826 CND Assemblato N. Rep. 119917 – Prezzo unitario €
1.805,40 iva 22% esclusa
TheraSorb Ig-omni 5 Kit Adsorbitori – cod.prod. 330-000-818
CND F010801012 N. Rep. 1530696 Prezzo unitario € 4.275,00
iva 22% esclusa
TheraSorb Ig-omni 5 Set Monouso LIFE 18 Cod. prodotto 330000-844 CND Assemblato – N. Rep. 119158 Prezzo unitario €
410,40 iva esclusa;
TheraSorb IgE KIT Adsorbitori Cod. prodotto 330-000-572
CND F010801012 – N. Rep. 1619756
Prezzo unitario €
6.246,00 iva esclusa;
TheraSorb IgE Set Monouso LIFE 18 Cod. prodotto 330-000-571
CND Assemblato – N. Rep. 94683 Prezzo unitario € 410,40 iva
esclusa;
TheraSorb LDL pro Kit Adsorbitori Cod. prodotto 330-000-555
CND F010801012 – N. Rep. 1500648 Prezzo unitario €
7.452,00 iva esclusa;
TheraSorb ldl pro Set Monouso LIFE 18 Cod. prodotto 330-000553 CND Assemblato – N. Rep. 93163 Prezzo unitario € 410,40
iva esclusa;
Canone annuale noleggio apparecchiatura Unità d’aferesi Life
18 Cod. prod. 160-001-973
Rep. 1309520 CND prod.
Z12170402 Prezzo unitario iva
22% esclusa € 4.224,00

•

•
•
•
•

(fatturazione con cadenza semestrale all’inizio di ciascun
semestre)
Canone annuale assistenza tecnica Full Risk cod. 160-001781- CND Z12170402 N.Rep. 1309520- € 4.670,00 iva esclusa
(n. 1 intervento annuo di manutenzione preventiva e interventi
per riparazione guasti omnicomprensivi di trasferta,
manodopera e parti di ricambio; fatturazione con cadenza
semestrale all’inizio di ciascun semestre)
Totale presunto fornitura, noleggio e assistenza tecnica annuale
per 30- 40 terapie anno € 56.279,00..iva 22% esclusa
Totale presunto
triennale per 30-40 terapie annue
168.837,00 iva 22% esclusa e € 205.981,14 iva compresa

€

Visto il parere tecnico di idoneità espresso dal Servizio di Ingegneria
clinica del Policlinico di Modena (agli atti con prot. N. 2888 del 06.02.20189;
−

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

−

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 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 MiltenyiBiotec 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, la
fornitura
triennale di Immunoassorbitori selettivi per immunoglobuline per
l’apparecchiatura Life 18 per l’unità operativa Ambulatorio di Aferesi terapeutica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena alle condizioni economiche di cui
in premessa;
b) di registrare per il periodo 15.02.2018-14.02.2021 il costo triennale presunto di
€ 168.837,00 più IVA. al 22%, per un totale complessivo di € 205.981,14
IVA
22% compresa, sul bilancio 2018 e come registrazione di memoria sui rispettivi
bilanci di competenza (2019, 2020 e 2021) come segue:
€ 173.429,10

sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici”

quanto a €

50.583,50

quanto a €

57.809,70

quanto a €

57.809,70

quanto a € 7.226,20

con n. budget

00580 P/2018/ECO

con n. budget 00244 P/2019/ECO
con n… budget 00121 P/2020/ECO

con n. budget 00055 P/2021/ECO

€ 15.459,84 iva compresa sul conto n. 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio
attrezzature tecnico sanitarie”
quanto a € 4.509,12
quanto a €
quanto a €
quanto a €

con n. budget 00581 P /2018/ECO

5.153,28
5.153,28

con n. budget 00245 P/2019/ECO
con n… budget 00122 P/2020/ECO

644,16 con n. budget 00056 P/2021/ECO

€ 17.092,20 iva compresa sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione
ordinaria per attrezzature sanitarie“
-quanto a € 4.985,22

con n.

budget 07528/ P/2018/IGC

-quanto a € 5.697,40

con n.

-quanto a € 5.697,40

con n… budget

budget 07550/P/20197IGC

-quanto a € 712,18 con n. budget

07539/P/2020/IGC

07532/P/2021/IGC

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

Oggetto del Bando

Fornitura di Immunoassorbitori selettivi per
immunoglobuline per l’apparecchiatura Life
18 per l’unità operativa Ambulatorio di
Aferesi terapeutica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena
04 – procedura negoziata

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
Ditta MiltenyiBiotec srl - C.F. 12549600158
offerta, codice fiscale e ragione
sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
Ditta MiltenyiBiotec srl - C.F. 12549600158
ragione sociale
Importo di aggiudicazione Triennale
€ 168.837,00
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
15.02.2018- 14.02.2021
Budget 00580 – 00581-07128 anno 2018
Budget 00244 – 00245 -07550 anno 2019
Importo delle somme liquidate
Budget 00121 – 00122 – 07539 anno 2020
Budget 00055 – 00056 – 07532 anno 2021
− d) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio di Ingegneria Clinica per la
competenza relativa alla manutenzione. .
Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Amerio Sabrina

