Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 329 del 30/03/2018

OGGETTO:

Codici: CIG 6466722BCD; CUA: 20150076. Proroga/estensione
temporale del contratto per la fornitura ponte di materiale di consumo
dedicato per apparecchiatura a radiofrequenza modello Rita 1500, nelle
more delle procedure della nuova specifica procedura di gara aziendale
(pubblicato avviso di consultazione preliminare di mercato sul sito web
aziendale in data 07.03.2018). Ditta Praesidia Srl. Importo presunto
complessivo pari a € 28.688,52 I.V.A. 22% esclusa ed € 35.000,00 I.V.A.
22% compresa. Periodo 01.01.2018 – 30.06.2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la determina n. 292 del 10 novembre 2011 con la quale, a seguito di
procedura di cottimo fiduciario, si assegnava la fornitura di materiale di consumo
dedicato per apparecchiatura a radiofrequenza modello Rita 1500 e 1500X alla ditta
Praesidia Srl per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013;
− Richiamate altresì le determine n. 281 del 06 novembre 2013, n. 231 del 10
novembre 2014, n. 231 del 10 novembre 2014, n. 244 del 09 dicembre 2015 e n. 68
del 26 gennaio 2017 con le quali si provvedeva a prorogare/estendere temporalmente
il contratto per la fornitura sopra richiamata fino al 31.12.2017;
− Evidenziato che il Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’AOU di Modena ha
provveduto, tramite specifico avviso pubblicato sul proprio sito web www.aou.mo.it,
a svolgere una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs n.
50/2016, al fine primario di “informare il mercato” ed intercettare operatori economici
eventualmente interessati, come si evince dalla documentazione agli atti;
− Richiamato l’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016;
− Richiamate, altresì, le “Linee Guida per l’acquisto di beni e servizi in regime di
infungibilità ed esclusività tecnica” delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord;
− Atteso che, al fine di assicurare la continuità della fornitura e non ostacolare il
normale svolgimento delle attività ospedaliere, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena ha inoltrato specifica comunicazione di proroga/estensione temporale del
contratto di cui in oggetto, per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018, con richiesta di
concessione di miglioria sulle condizioni economiche attualmente in essere, alla ditta
Praesidia Srl nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara aziendale
(vedi nota prot. 6055 del 07.03.2018 agli atti);
− Preso atto che la ditta suddetta si è resa disponibile alla proroga, mantenendo le
condizioni economiche attualmente in essere, come da comunicazione prot. 6248 del
09.03.2018 agli atti:
•

set radiofrequenza ago (vari codici) a € 1.910,00 cadaun0 (Iva 22%
esclusa);

- Vista pertanto la necessità di predisporre una proroga/estensione temporale del
contratto in attesa dell’aggiudicazione della suddetta gara, fino al 30.06.2018;
- Richiamati i commi 3 e 4 dell’art. 15 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni
per l’acquisizione di beni e servizi);
- Dato atto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria procederà alla risoluzione
anticipata del contratto in caso di attivazione della gara AVEN sopra richiamata;
- Verificato che i prodotti/materiali oggetto della presente fornitura non rientrano fra
quelli la cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) dell’Azienda USL di Reggio Emilia;
- Dato atto 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 escluso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I;
- Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-Er 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 signora Daniela Goldoni;
- 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 e della delibera n. 113 del 07.09.2016;

DETERMINA
a) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
richiamate, di prorogare/estendere temporalmente la fornitura di materiale di
consumo dedicato per apparecchiatura a radiofrequenza modello Rita 1500, alle
condizioni economiche attualmente in essere, alla ditta Praesidia Srl di Bologna;
b) di dare atto che la proroga/estensione temporale ha validità dal 01.01.2018 al
30.06.2018, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della specifica
nuova gara aziendale;
c) di registrare il costo presunto di € 28.688,52 + I.V.A. al 22% per un totale di €
35.000,00 sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” con n° 00640
/eco/2018 A;
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

6466722BCD

Oggetto del Bando

Proroga fornitura di materiale di consumo
dedicato
per
apparecchiatura
a
radiofrequenza modello Rita 1500

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 Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena (Iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

04
Negoziata senza pubblicazione

Praesidia Srl - 03597020373

Praesidia Srl – 03597020373

€ 28.688,52
01.01.2018 – 30.06.2018
Anno 2018
Budget 00640

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

