Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 251 del 07/03/2018

OGGETTO:

Codice CIG (quadro) 738333699B. Procedura negoziata telematica
eseguita nell’ambito del MePA di CONSIP, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento “ponte”
della fornitura di Dispositivi Medici per Epatologia, non ricompresi nella
Convenzione Intercent-Er “Aghi, siringhe, aghi cannula e tappi catetere”,
occorrente all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie associate
all’Area Vasta Emilia Nord. Azienda Capofila/Referente: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena. Ditta Biocommerciale Srl. Importo
complessivo presunto pari a € 34.941,60 Iva 22% esclusa ed €
42.628,75 Iva 22% compresa (somma interamente a carico dell’Azienda
USL di Reggio Emilia in quanto trattasi di materiale in gestione ULC).
Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 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 di Modena 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 28.07.2017 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017-2019 di cui alla
determinazione n. 9615 del 16.06.2017 adottato 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 Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord;
− Vista la necessità di predisporre un affidamento diretto “ponte”, al fine di garantire
la continuità della fornitura dei prodotti in oggetto e non ostacolare il normale
svolgimento delle attività ospedaliere, in attesa dell’attivazione di specifica
Convenzione Intercent-Er “Aghi, siringhe, aghi cannula e tappi catetere”;
− Considerato che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha provveduto ad
effettuare opportuna rilevazione dei fabbisogni relativamente alle altre Aziende
Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord per il materiale di cui in oggetto;
− Preso atto che le altre Aziende Sanitarie interessate alla fornitura di cui sopra sono
l’Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’USL di Modena e l’USL di Piacenza;
− Considerato che, ai fini e per gli effetti dell’art.15 comma 13 lettera d) del Decreto
Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, l’acquisto di cui sopra rientra nelle
categorie merceologiche presenti nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
− Visto che si è dato corso alla procedura amministrativa telematica mediante
Trattativa Diretta n. 385067, attraverso il portale www.acquistinretepa.it, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, invitando la ditta
Biocommerciale Srl a presentare la propria offerta;
− Preso atto che, alla data del 29.01.2018, quale termine ultimo stabilito, la ditta ha
presentato regolare offerta;
− Verificato che la fornitura in oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-Er né nelle Convenzioni Consip;
− Verificato che i prodotti/materiali oggetto della presente fornitura rientrano fra quelli
la cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) di Reggio Emilia;
− Dato atto che il contratto avrà durata di anni uno, dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
− Rilevato che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la signora Daniela Goldoni;

− Dato atto che, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, verrà successivamente
indicato il Direttore dell’esecuzione per il presente contratto;
− A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n° 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24.07.2016 e della delibera n. 113 del 07.09.2016;

DETERMINA
a) per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,
di affidare, a seguito di procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, eseguita nell’ambito del MePA di
CONSIP, la fornitura di Dispositivi Medici per Epatologia, in attesa di specifica
Convenzione Intercent-Er, occorrente alle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord, alla ditta Biocommerciale Srl di Castenaso (BO), per un importo
complessivo interaziendale di € 34.941,60,00 (IVA esclusa);
b) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni uno, dal 01.01.2018 al 31.12.2018;
c) di trasmettere copia del presente atto determinativo all’Azienda USL di Reggio
Emilia, dato atto che la tipologia dei prodotti/materiali per la fornitura in oggetto
rientra tra quelle gestite dall’ULC (Unità Logistica Centralizzata) di AVEN e che
pertanto tutti i conseguenti adempimenti saranno gestiti direttamente dall’Azienda
USL di Reggio Emilia, la quale provvederà con proprio atto a prendere in carico il
relativo finanziamento;
d) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, è la signora Daniela Goldoni dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena (Capofila/Referente);
e) che verrà successivamente nominato il Direttore dell’esecuzione del presente
contratto;
f) di dare atto che il presente contratto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
g) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190
del 06 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 (Quadro)

738333699B

Oggetto del Bando

Fornitura AVEN di Dispositivi Medici per
Epatologia

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 AVEN (Iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura

23 – AFFIDAMENTO DIRETTO
BIOCOMMERCIALE SRL - 02129190373

BIOCOMMERCIALE SRL - 02129190373
€ 34.941,60
01.01.2018 – 31.12.2018
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

