Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 265 del 12/03/2018

OGGETTO:

CIG Derivato X0A178258D. Recepimento provvedimento di proroga n.
1 del 03.01.2018 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Parma
relativo alla fornitura in service di sistemi per il trattamento del cross
linking corneale, da destinare alle UU.OO. Oculistica occorrente all’unione
d’acquisto tra le Aziende sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord.
Importo
per
Azienda
Ospedaliero-Universitaria
di
Modena.
€ 8.436,68 (quota noleggio e assistenza tecnica) (materiale di consumo
competenza ULC) Iva esclusa e € 10.292,75 iva 22% compresa. Ditta
Oftalmedica .Periodo 01.01.2018- 31.12.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
hanno provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina delle
Relazioni fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord” che, fra le altre, prevede
vengano sviluppate iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di natura
amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie, ed in specifico “la
ricerca di soluzioni innovative per la programmazione e la gestione integrata a livello
interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione dei beni e servizi,
nell’ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di riduzione della
variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata degli acquisti
delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche dall’Agenzia
Regionale Intercent-ER, e l’attivazione e la gestione delle relative procedure di gara”;
− 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 luglio 2017 recante “Presa d’atto
dell’aggiornamento del Masterplan per il triennio 2017-2019 di cui alla
determinazione n. 9615 del 16 giugno 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 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 Ospedaliero Universitaria di
Parma per lo svolgimento della procedura relativa 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;
− Preso atto che il Servizio Attività Economali e di Approvvigionamento dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma ha espletato, in qualità di Azienda Referente, una
procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b) del DLgs
163/2006, attraverso il MePA di Consip, per la fornitura in service di n. 3 Sistemi per
il trattamento del Cross Linking corneale occorrenti all’Unione d’Acquisto tra le
Aziende aderenti ad AVEN;
− Preso atto che, giusta deliberazione n° 384 del 14 dicembre 2015 del Direttore del
Servizio Attività Economali e di Approvvigionamento dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma (agli atti), la ditta affidataria è risultata essere la Oftalmedica
Srl, alle condizioni economiche e per i quantitativi espressamente riportati nella

suddetta deliberazione (n. 1 Sistema per trattamento del Cross Linking corneale per
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena);
− Dato atto che il materiale di consumo rientra tra i dispositivi gestiti dall’Unità Logistica
Centralizzata di AVEN, e che pertanto rimangono a carico di ciascuna Azienda
Sanitaria esclusivamente la gestione delle strumentazioni e le quote parte del
contratto relative al noleggio e all’assistenza tecnica, attività non oggetto della
logistica centralizzata;
− Richiamato il proprio provvedimento n. 266 del 28.12.2015 con il quale si recepiva
l’aggiudicazione sopra citata alla ditta Oftalmedica, per il periodo 01.01.201631.12.2017;
− Richiamato il provvedimento n. 1 del 03.01.2018 del Direttore f.f. del Dipartimento
Interaziendale tecnico e logistica S.C. Acquisizione beni dell’Azienda Ospedlaiero
Univrsitaria di Parma, capofila nella presente procedura, con il quale è stata disposta
la proroga della fornitura in service di sistemi per il trattamento del cross linking
corneale, occorrente alle UU.OO. di Oculistica dell’unione d’acquisto tra le Aziende
sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord (AO di Parma, AO di Reggio Emilia e AO
di Modena) aggiudicato alla ditta Oftalmedica, nelle more della nuova procedura
AVEN;
Preso atto che le quote di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena su base annua (iva esclusa) risultano così suddivise:

Quota
annua
complessiva
–
NOLEGGIO
STRUMENTAZIONE
(n. 1 strumento Mod.
KXL
AVEDRO
CND
Z12120299BD/RDM435675)
Quota
annua
complessiva
–
ASSISTENZA
TECNICA
TOTALE COMPLESSIVO
ANNUALE IVA ESCLUSA
TOTALE COMPLESSIVO
ANNUALE
IVA
COMPRESA

€ 6.903,34

€
8.422,08
compresa

IVA

€ 1.533,34 iva esclusa

€ 1.870,67 iva compresa

€ 8.436,68 Noleggio e
assistenza tecnica)
€ 10.292,75

− Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato 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 assunta dal Direttore Generale in
data 24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015;
DETERMINA
a) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di recepire il provvedimento n° 1 del 3 Gennaio 2018 (agli atti) del
Direttore del Servizio Acquisizione beni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma (Azienda Capofila) relativo alla proroga del contratto aggiudicato alla
ditta Oftalmedica srl, della fornitura in service di sistemi per il trattamento del

cross linking corneale, per le Aziende sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord, alle medesime condizioni economiche e per i prodotti esplicitati nell’offerta
economica della ditta (agli atti), per i fabbisogni dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 salvo
anticipato recesso a seguito dell’attivazione di nuovi contratti AVEN;
b) di registrare per il periodo 01.01.2018-31.12.2018 il costo complessivo relativo
alla quota di noleggio annuale e alla quota di assistenza tecnica di € 10.292,75
iva 22% compresa come segue:
€ 1.870,67 sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per
attrezzature sanitarie” con n° 07574/2018/ A/IGC;
€ 8.422,08 sul conto sul 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio attrezzature Tecnico
sanitarie” con n° 00616 /2018/ eco/A;
c) di dare atto che il materiale di consumo rientra nella gestione del magazzino
unico dell’ULC con sede a Reggio Emilia,
 d)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)

643084552C

CIG (Derivato per Az. Osp. Modena)

X0A178258D
Proroga fornitura in service di sistemi per
il trattamento del Cross linking corneale
occorrente all’unione d’acquisto delle
Aziende sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord

Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro /
Convenzione)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
OFTALMEDICA srl - 00457930428
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
OFTALMEDICA srl - 00457930428
Importo per Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

€ 8.436,68
01.01.2018- 31.12.2018
2018 budget 07574 - 00616

e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico di Ingegneria Clinica per i

propri adempimenti.
Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Amerio Sabrina

