Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 261 del 09/03/2018

OGGETTO: Codici: CIG (quadro) 647422182D; CIG (derivato per AOU di Modena)
X271782586. Presa d’atto ed autorizzazione subentro della ditta Vyaire Srl
alla ditta Carefusion Italy 311 Srl nella gestione del contratto per la
fornitura diretta di materiale di consumo dedicato per apparecchiature
Datex Ohmeda (lotto 2) occorrente alle Aziende Sanitarie associate all’Area
Vasta Emilia Nord (AOU di Modena, Capofila, e AUSL di Reggio Emilia) a
far data dal 05.03.2018 (giusti Atti notarili repertori n. 4150 del
27.09.2016 e n. 4475 del 14.12.2016, notaio Scialpi Umberto Roma 3).
Ditta Vyaire Srl. Importo complessivo pari a € 13.332,00 Iva al 22%
esclusa ed € 16.265,04 Iva al 22% compresa (importo per AOU di Modena
pari a € 2.113,00 Iva al 22% esclusa ed € 2.577,86 Iva al 22% compresa).
Periodo 05.03.2018 – 31.12.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

-

-

-

-

RICHIAMATA la determina n° 254 del 17 dicembre 2015 del Servizio Attività
Economali e di Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
con la quale si provvedeva ad aggiudicare, tramite gara a procedura negoziata ex.
art. 57, comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la fornitura
diretta di materiale di consumo dedicato per apparecchiature Datex Ohmeda (lotto 2
tubo evacuazione gas, filtro monouso per ventilatore, filtro monouso calce sodata e
tubo scarico gas), occorrente alle Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia
Nord (AOU di Modena, Capofila, e AUSL di Reggio Emilia) alla ditta Carefusion Italy
311 Srl per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018;
DATO ATTO che la ditta Kingston Respiratory Italy 311 Srl è subentrata alla ditta
Carefusion Italy 311 Srl nella gestione del contratto di fornitura suddetto a seguito di
conferimento del ramo di azienda denominato “Resiratory Solution”, come si evince
da giusto Atto notarile repertorio n. 4150 del 27.09.2016, notaio Scialpi Umberto
Roma 3 (agli atti);
DATO ATTO che la ditta Vyaire Srl Kingston Respiratory Italy 311 Srl è subentrata
alla ditta Kingston Respiratory Italy 311 Srl nella gestione del contratto di fornitura
in questione, a far data dal 05.03.2018, a seguito di modifica della denominazione
sociale, come si evince da giusto Atto notarile repertorio n. 4475 del 14.12.2016,
notaio Scialpi Umberto Roma 3 (agli atti);
CONSIDERATO che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-Er attive e nelle Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1,
comma 449 della Legge n. 296/2006;
DATO ATTO che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
A NORMA del D.Lgs 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 07.09.2016;
DETERMINA

a) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
richiamate, di prendere atto ed autorizzare il subentro della ditta Vyaire Srl di Sesto
Fiorentino (Firenze) alla ditta Carefusion Italy 311 Srl nella gestione del contratto per
la fornitura diretta di materiale di consumo dedicato per apparecchiature Datex
Ohmeda (lotto 2) occorrente alle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord (AOU di Modena, Capofila, e AUSL di Reggio Emilia), a far data dal 05.03.2018,
alle medesime condizioni economiche attualmente in essere, per l’importo
complessivo presunto AVEN di € 13.332,00 Iva al 22% esclusa ed € 16.265,04 Iva al
22% compresa;
b) di autorizzare il subentro della ditta Vyaire Srl nella registrazione del presente
contratto, per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per un importo di €
2.113,00 Iva al 22% esclusa ed € 2.577,86 Iva al 22% compresa sul conto
03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” con n° 00067 eco/2018 A;
c) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, è la dott.ssa Sabrina Amerio dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena (Capofila/Referente);
d) 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;
e) di trasmettere copia del presente atto determinativo al Collegio Sindacale;

f) di trasmettere, altresì, copia del presente atto determinativo alle Aziende Sanitarie
AVEN interessate e alla Segreteria dell’Area Vasta Emilia Nord per i rispettivi seguiti
di competenza.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

