Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 221 del 28/02/2018

OGGETTO: Proroga 2018 Affidamenti ponte, disposti ex art. 36, comma 2, lett. a) dlgs

50/2016 per forniture di dispositivi per chirurgia vascolare occorrenti
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ospedale di Baggiovara,
nelle more della nuova specifica procedura di gara AVEN - Area Vasta Emilia
Nord - in corso denominata “Materiale per chirurgia vascolare” (procedura
di gara indetta con Atto n. 142 del 19.06.2017 dell’Azienda Ospedaliera di
Reggio Emilia - bando di gara GUCE n. 082419-2017-IT pubblicato in data
20.06.2017) e nelle more dell’aggiudicazione della procedura regionale
Intercent-ER denominata “Stent vascolari” - Ditta TERUMO ITALIA srl, CIG
70982350D4; ABBOTT srl, CIG 7098234001, BARD srl, CIG 7098222618,
CARDINAL HEALTH ITALY 509 srl, CIG 7098228B0A, W.L. GORE &
ASSOCIATI srl, CIG 70981960A5. – Durata: 1/01/2018 – 31/12/2018.

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), 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;
− Richiamata altresì la delibera n. 117 del 28 luglio 2017 recante” Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017 – 2019 di cui alla determinazione n.
9615 del 16 giugno 2017adottato dalla direzione generale cura della persona salute e welfare
della Regione Emilia Romagna;
− 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;
− Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto regolamento, il Comitato dei
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all'Area Vasta Emilia Nord, in data 20
settembre 2016, ha individuato nell'ambito della suddetta programmazione, le Aziende
delegate allo svolgimento delle procedure di gara di Area Vasta, ed espresso la propria delega
all'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per lo svolgimento delle procedure relative alla gara
in oggetto in nome e per conto delle altre Aziende associate secondo quanto previsto dall'art.
31 della L.R. 50/94 e smi;
− 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 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:
 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;
 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”;
− Richiamato altresì il 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, che ha individuato le categorie
merceologiche per le quali le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del Servizio sanitario
nazionale, devono ricorrere a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento
delle relative procedure;
− Evidenziato che tra le predette categorie, sono ricompresi gli “stent”, per affidamenti al di
sopra della soglia di rilievo comunitario, per i quali Intercent-ER ha previsto una specifica
procedura di gara con aggiudicazione entro il 2018;
− Richiamati altresì:
 il progetto sperimentale, approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del 28







giugno 2016, avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale per la
gestione unica fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ed il Nuovo Ospedale
Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE) dell’Azienda USL di Modena” che, tra
l’altro, prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di gestione di funzioni e di
erogazione dei servizi sanitari, che comporta il trasferimento di responsabilità gestionali,
di personale, di parti significative del patrimonio aziendale, di contratti di acquisto;
le deliberazioni n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno rispettivamente
approvato il progetto stesso;
l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL di
Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14 ottobre
2016;
la determina n. 1156 del 23.12.2016 relativa alla ricognizione e acquisizione totale o
parziale di contratti di fornitura di beni e servizi in vigenza al 30 novembre 2016, con la
quale venivano ceduti i contratti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena da parte
dell’Azienda USL di Modena;

− Dato atto che l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, con Atto n. 142 del 19.06.2017, ha
indetto una procedura ristretta di gara AVEN, denominata “Materiale per chirurgia vascolare”
– Azienda Sanitaria Referente/Capofila Ospedaliera di Reggio Emilia, il cui bando di gara GUCE
n. 082419-2017-IT è stato pubblicato in data 20.06.2017;
− Richiamata la determinazione n. 822/2017 con cui sono state affidate alle ditte richiamate in
oggetto le forniture, per l’anno 2017, di dispositivi medici e stent occorrenti alla struttura di
Chirurgia Vascolare presso l’Ospedale di Baggiovara, nelle more della predetta procedura di
gara in ambito Aven, nonché dello svolgimento della procedura di gara Intercent-ER relativa
agli Stent, al fine di assicurare la continuità della fornitura e non ostacolare il normale
svolgimento delle attività ospedaliere, nei limiti ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del
D.Lgs 50/2016;
− Considerato che, per le medesime ragioni e nelle more della predetta procedura di gara in
ambito Aven, nonché dello svolgimento della procedura di gara Intercent-ER relativa agli
Stent, occorre procedere alla proroga dei predetti affidamenti per l’anno 2018, previa
rinegoziazione intercorsa con le ditte stesse, per i materiali e le condizioni ivi indicati;
− Considerato che le forniture in oggetto:
 non rientrano 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 rientrano 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;
 viceversa, per quanto riguarda gli “stent”, rientrano – come sopra precisato - tra le
categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, 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
(nel caso degli “stent”, al di sopra della soglia comunitaria);
−

−

−

Richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19/02/2016, contenente
indicazioni per l’attuazione del DPCM 24/12/2015 nel settore sanitario, che contempla
espressamente la stipula di “contratti ponte”, nei casi di beni rientranti nelle categorie di cui
al citato DPCM, ma per i quali le iniziative programmate non siano ancora perfezionate;
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, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, D.Lgs 81/2008 e in base alla
determinazione n° 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, per le forniture in
oggetto non è necessaria l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenti

previsto dal comma 3 dell’articolo cit., trattandosi di mere forniture senza installazione;
−

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

−

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 procedere a prorogare, per l’anno 2018, i seguenti affidamenti già disposti con determina
822/2017, salvo recesso anticipato in caso di recepimento delle procedure di gara IntercentER relativa agli Stent e della procedura di gara in ambito Aven, alle ditte seguenti, per l’anno
2018 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018), le forniture dei prodotti di seguito indicati:
1) Ditta TERUMO ITALIA srl
Via Simone Martini, 143/145 Roma
CF e PI 07279701002
CIG 70982350D4
Importo euro 39.900 oltre a Iva
Prezzi confermati come da nota Terumo 8/02/2018 Protocollo TOC-170093/MRF, agli atti
con prot. ………………………..
Dispositivo medico
CND
Prezzo precedente Prezzo al netto
IVA
det. 822/2017
di Iva dopo
rinegoziazione
economica AOU
Spirali per
embolizzazione AZUR
C0104020203 € 650,00
confermato
4%
detachable
Spirali per
embolizzazione AZUR
peripheral hydrocoil

C0104020203

€ 650,00

confermato

4%

Prezzo precedente
det. 822/2017

Prezzo al netto
di Iva dopo
rinegoziazione
economica AOU

IVA

P0704020201

€ 700,00

confermati

4%

P0704020201

€ 1.000,00

2) Ditta ABBOTT srl
Viale Giorgio Ribotta, 9 - 00144 Roma
CF e PI 00076670595
CIG 7098234001
Importo euro 39.900 oltre a Iva
Prezzi confermati.
Dispositivo medico
CND

X.ACT CAROTID STENT
SYSTEM
In affiancamento:
SUPERA
Peripheral
stent system

3) Ditta BARD srl
Via Cina, 444 – 00144 ROMA

CF 07931650589 – PI 01911071007
CIG 7098222618
Importo euro 39.900 oltre a Iva
Prezzi confermati come da nota Bard Prot. 18/SG/49V del 09/02/2018, agli atti con prot.
n. ………………………
Dispositivo medico
CND
Prezzo precedente Prezzo al netto
IVA
det. 822/2017
di Iva dopo
rinegoziazione
economica AOU
STENT LUMINEXX
P0704020202
€ 650,00
confermato
4%
STENT
CAROTIDEO P0704020201
€ 650,00
confermato
4%
VIVEXX
STENT FLUENCY PLUS
P0704020201
€ 2.000,00
confermati
4%
In affiancamento:
STENT LIFESTREAM

P0704020202

STENT COVERA

€ 2.000,00
€ 2.000,00

4) Ditta CARDINAL HEALTH ITALY 509 srl
Foro Buonaparte, 70 – 20121 MILANO
CF e PI 09158150962
CIG 7098228B0A
Importo euro 39.900 oltre a Iva
Prezzi rinegoziati come da note Cardinal Health 12/05/2017, agli atti con prot. n. 10274
e prot. n. 10278 del 15/05/2017
Dispositivo
CND
Prezzo
Prezzo al netto IVA
medico
precedente
di Iva dopo
det. 822/2017
rinegoziazione
economica
AOU
STENT
P0704020201
€ 750,00
€ 740,00
4%
PRECISE PRO
RX
STENT
713667/R
€ 690,00
€ 690,00
4%
GENESIS
5) W.L. GORE & ASSOCIATI srl
Via Enrico Fermi, 2/4 – 37135 VERONA
CF 03748120155 PI 01364640233
CIG 70981960A5
Importo euro 39.900 oltre a Iva
Prezzi confermati

b)

di registrare il costo presunto complessivo, relativo ai predetti cinque affidamenti, di €
197.115,38 più IVA. al 4 %, per un totale complessivo di € 205.000,00 IVA compresa, sul
conto di contabilità generale n. 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non attivi”,
del bilancio 2018, come segue:
1)

quanto a € 41.000,00 (Ditta TERUMO) con budget: 432/ECO/P.

2)

quanto a € 41.000,00 (Ditta ABBOTT) con budget: 433/ECO/P

3)

quanto a € 41.000,00 (Ditta BARD) con budget 434/ECO/P

4)

quanto a € 41.000,00 (Ditta CARDINAL) con budget 435/ECO/P

5)
c)

quanto a € 41.000,00 (Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI) con budget 436/ECO/P

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

CIG 70982350D4

Oggetto del Bando

Fornitura dispositivi per chirurgia vascolare

Procedura di scelta del contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

TERUMO ITALIA srl
CF e PI 07279701002

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

TERUMO ITALIA srl
CF e PI 07279701002

Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

39.423,08
1/1/2018 – 31/12/2018

Importo delle somme liquidate

Budget: 432/ECO/P

Dato

Descrizione

CIG

CIG 7098234001

Oggetto del Bando

Fornitura dispositivi per chirurgia vascolare

Procedura di scelta del contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

ABBOTT srl
CF e PI 00076670595

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

ABBOTT srl
CF e PI 00076670595

39.423,08
1/1/2018 – 31/12/2018

budget 433/ECO/P

Dato

Descrizione

CIG

CIG 7098222618

Oggetto del Bando

Fornitura dispositivi per chirurgia vascolare

Procedura di scelta del contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

BARD srl
CF 07931650589 – PI 01911071007

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

BARD srl
CF 07931650589 – PI 01911071007

Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)

39.423,08
1/1/2018 – 31/12/2018

Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Dato
CIG

budget 434/ECO/P

Descrizione
CIG 7098228B0A

Oggetto del Bando

Fornitura dispositivi per chirurgia vascolare

Procedura di scelta del contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

CARDINAL HEALTH ITALY 509 srl
CF e PI 09158150962

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

CARDINAL HEALTH ITALY 509 srl
CF e PI 09158150962

Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

39.423,08
1/1/2018 – 31/12/2018

Importo delle somme liquidate

budget 435/ECO/P

Dato

Descrizione

CIG

CIG 70981960A5

Oggetto del Bando

Fornitura dispositivi per chirurgia vascolare

Procedura di scelta del contraente

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

W.L. GORE & ASSOCIATI srl
CF 03748120155 PI 01364640233

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)

W.L. GORE & ASSOCIATI srl
CF 03748120155 PI 01364640233

39.423,08

Tempi di completamento fornitura

1/1/2018 – 31/12/2018

Importo delle somme liquidate

budget 436/ECO/P

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

