Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 333 del 30/03/2018

OGGETTO:
Cig
derivato
73461678C7-CUA
20180073
Recepimento
provvedimento n. 1672 del 14.09.2017 dell’Azienda USL di Modena,
capofila, relativo all’aggiudicazione definitiva della fornitura di gas
medicinali/dispositivi medici, gas da laboratorio, tecnici e speciali e
dei servizi connessi all’approvvigionamento e allo stoccaggio degli
stessi (prestazione principale) e dei servizi di manutenzione degli
impianti
IDGM e delle centrali di produzione e serviziannessi
(prestazione secondaria) occorrenti alle aziende sanitarie associate
all’AREA Vasta Emilia Nord per un periodo di anni quattro, con
possibilità di due rinnovi di due anni ciascuno Ditta Linde Medicale
srl. .Importo quadriennale Azienda Ospedaliera di Modena e Nuovo
Ospedale Civile di Baggiovara € 1.602.794,92 iva esclusa e €
1.744.920,75 iva compresa (4% e 22 %) Periodo: 04.04.201803.04.2022.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamate:
- le deliberazioni dei Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena n. 113 del 07/09/2016 e dell’Azienda USL di Modena n. 168 del
05/09/2016, con le quali è stato istituito il Servizio unico Acquisti e
Logistica;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 206
del 17.10.2016 di attribuzione ai Dirigenti della competenza ad emanare
atti e in ed in particolare e in particolare l’allegato n. 6.13 riguardante le
competenze del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
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”;
Visto il verbale del comitato dei Direttori generali dell’Area Vasta Emilia Nord
in data 26 maggio 2015, in base al quale gli stessi hanno provveduto ad
approvare la programmazione degli acquisti per il biennio 2015 – 2016, e
delegato l’Azienda AUSL di Modena quale Capofila allo 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;
Viste le seguenti decisioni dell’Azienda USL di Modena:
- n. 352/SAL del 27/08/2014, con la quale è stata indetta, ai sensi del D.Lgs.

163/2006, procedura ristretta di gara per la fornitura di gas medicinali, gas
medicali/dispositivi medici, gas da laboratorio, tecnici e speciali, e dei
servizi connessi all’approvvigionamento e allo stoccaggio degli stessi
(prestazione principale) e per la manutenzione degli impianti IDGM e delle
centrali di produzione e servizi annessi (prestazione secondaria) occorrenti
all’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord per un
periodo di anni quattro, con possibilità di due rinnovi di due anni ciascuno,
gara in due lotti suddivisi come segue:
LOTTO 1: fabbisogni delle Aziende: Azienda U.S.L. di Modena,
comprensiva del Nuovo Ospedale di Sassuolo S.p.A., Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia;
LOTTO 2: fabbisogni delle Aziende: Azienda U.S.L. di Parma, Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Parma e Azienda U.S.L. di Piacenza;
importo contrattuale annuo presunto per lotto:
LOTTO 1 € 2.600.000,00 IVA esclusa;

LOTTO 2 € 1.400.000,00 IVA esclusa,
importo complessivo quadriennale: € 16.000.000,00, IVA esclusa;
importo presunto complessivo comprensivo dei due rinnovi eventuali di due
anni ciascuno € 32.000.000,00;
- n. 9/DA del 10 giugno 2015, con la quale è stata nominata la Commissione

giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ai sensi dell’art.
84 del D.Lgs 163/06;
- n. 516 del 09 dicembre 2015 “aggiudicazione della fornitura quadriennale

rinnovabile di gas medicinale e tecnici per le esigenze delle Aziende
costituenti l’Area Vasta Emilia Nord. Importo complessivo quadriennale €
6.908.068,41, IVA esclusa - Importi complessivi quadriennali presunti per
lotto:
Lotto 1 - CIG QUADRO 59083035DF - € 4.203.154,41, IVA esclusa: ditta
LINDE Medicale S.r.l.;
Lotto 2 - CIG QUADRO 5908331CF8 - € 2.704.914,00, IVA esclusa: RTI
SICO S.p.A. - VERONA SALDATURE S.n.c.;
- n. 601 del 31/12/2015, con la quale, in previsione della stipula del
contratto con la ditta LINDE Medicale S.r.l., aggiudicataria del Lotto 1, si è
deciso di recepire, la propria decisione sopra richiamata n. 516 del
09/12/2015, di aggiudicazione della fornitura
di gas medicinali, gas
medicali/dispositivi medici, gas da laboratorio, tecnici e speciali, e dei
servizi connessi all’approvvigionamento e allo stoccaggio degli stessi
(prestazione principale) e della manutenzione degli impianti IDGM e delle
centrali di produzione e servizi annessi (prestazione secondaria) occorrenti
all’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord” per un
periodo di anni quattro, con possibilità di due rinnovi di due anni ciascuno,
per la quota quadriennale di competenza dell’Azienda USL di Modena, pari
ad € 1.346.341,57, IVA al 4% e 22% compresa con possibilità di due
rinnovi di due anni ciascuno;
Dato atto che:
- nei termini, avverso le sopra richiamate aggiudicazioni decise con atto n.
516 del 09/12/2015 dell’Azienda USL di Modena, Capofila dell’Area Vasta
Emilia Nord, sono stati presentati ricorsi
sia in riferimento
all’aggiudicazione del LOTTO 1 (prima classificata ditta LINDE MEDICALE
S.R.L. di Arluno (MI)) , che del LOTTO 2 (prima classificata RTI SICO
Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. di Milano (mandataria) e VERONA
SALDATURA S.n.C. (mandante)), dalle ditte: Air Liquide Sanità Service
S.p.A. di Milano, (seconda classificata nel Lotto 1 - ricorso n.r.g.
00066/2016 depositato in data 11/01/2016); Cer Medical S.r.l. di
Calderara di Reno - BO, (terza classificata nel Lotto 1 - ricorso n.r.g.
00061/2016, depositato in data 11/01/2016); SIAD (seconda classificata
nel Lotto 2 - ricorso depositato in data 11/01/2016);
- il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di

Bologna, con sentenza n. 00357 del 01/04/2016, definitivamente
decidendo sul ricorso n.r.g. 00066/2016 presentato dalla 2^ classificata,
la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. di Milano, “In parte lo dichiara
inammissibile e in parte lo respinge, come da motivazione”, nonché
“Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in €
16.000,00 (sedicimila) per parte costituita, oltre oneri di legge”;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di

Bologna, con sentenza n. 00511 del 11/05/2016, definitivamente
decidendo sul ricorso n.r.g. 00061/2016 presentato dalla 3^ classificata,
la ditta Cer Medical S.r.l. di Calderara di Reno - BO, “Vista la nota
depositata il 02 maggio 2016 e notificata alle controparti, con la quale il
ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso (…) “Dichiara estinto il
giudizio”;
- avverso la sentenza sopra richiamata n. 00357 del 01/04/2016, in data

10/06/2016 è stato presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, al n.
4893/2016, dalla parte soccombente, la ditta Air Liquide Sanità Service
S.p.A. di Milano, con istanza cautelare di sospensiva, da decidere dalla
Sezione III^ del Consiglio di Stato;
- con sentenza n.5232/2016 sul ricorso in parola, depositata il 13/12/2016,

la Sezione III^ del Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Air Liquide
Sanità Service S.p.A. di Milano "Sotto il profilo del denunciato difetto di
istruttoria ai fini del rinnovamento del procedimento di verifica
dell'anomalia e di una attenta rivalutazione e approfondimento istruttorio
da parte della Commissione con riguardo ai punti critici evidenziati in
motivazione";
- la sentenza n.5232/2016 della Sezione III^ del Consiglio di Stato, per le

motivazioni sopra riportate, ha travolto, limitatamente al Lotto 1, la
decisione di aggiudicazione n. 516 del 09/12/2015 e, conseguentemente,
la successiva decisione da quella discendente, n. 601 del 31/12/2015, di
recepimento della quota di fornitura e di servizi del Lotto 1 in oggetto
precisati di competenza dell’Azienda USL di Modena;
- che nessun contratto è

stato stipulato tra la scrivente e la ditta LINDE
MEDICALE S.r.l. riferito alla aggiudicazione di cui alla decisione n.. 516 del
09 dicembre 2015 e al successivo atto di recepimento della quota di
fornitura e di servizi del Lotto 1 di competenza dell’Azienda USL di Modena
n. 601 del 31/12/2015;

- con lettera PEC Prot. n. 4043/17 del 20/01/2017, ai fini del rinnovamento

del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della ditta prima
classificata, LINDE MEDICALE S.r.l. di Arluno (MI), come disposto dalla
suddetta sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso n. 04893/2016
proposto dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., seconda classificata
nella graduatoria di cui alla decisione n. 516 del 09 dicembre 2015, la
Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 163/2006, ha
provveduto a fare richiesta alla ditta prima classificata LINDE MEDICALE
S.r.l. delle giustificazioni con riguardo ai punti critici evidenziati nella
motivazione della sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, da
presentare nei termini previsti dallo stesso art. 88 del d.lgs. 163/2006 ;
- con deliberazione n. 155 del 29/05/2017,

il Direttore Generale della
Azienda, Capofila della gara di Area Vasta in oggetto, ha proceduto, ai sensi
del 4° comma dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010, in tema di lavori, al quale
rinvia l’art. 284 dello stesso D.P.R. per i servizi e le forniture, alla nomina
di apposita Commissione di esperti incaricata del rinnovamento del
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della 1^ classificata, la
ditta LINDE MEDICALE S.r.l. di Arluno (MI);

- al termine del nuovo procedimento di verifica della congruità dell’offerta

che appariva anomala della 1^ classificata, la ditta LINDE MEDICALE S.r.l.
di Arluno (MI), la Commissione ha ritenuto congrua l’offerta stessa e ha
consegnato i relativi verbali al Responsabile Unico del Procedimento per il
seguito di competenza;
Richiamata la decisione n. 1672 del 14.09.2017 dell’Azienda USL di Modena , che
si riporta per estratto:
“………………………………………………………………………………………………..:
- sono stati approvati i verbali di gara e del nuovo procedimento di verifica

della congruità dell’offerta, che appariva anomala della 1^ classificata nel
Lotto 1, ditta LINDE MEDICALE S.r.l. di Arluno (MI), conservati agli atti del
Servizio;
- si è deciso di aggiudicare nuovamente e definitivamente alla ditta LINDE

MEDICALE S.r.l. con sede in Arluno (MI), in Via Guido Rossa n. 3 - CAP
20010 - - Tel. 02.90373605 – Fax: 02.90373500 CF 04411460639 - PEC:

gare.appalti@linde.legalmail.it ;
Dato atto che
- la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. di Milano, classificatesi al 2° posto
della graduatoria, ha nuovamente depositato ricorso al TAR di Bologna
(ricorso n.r.g. 793/2017) per l’annullamento, previa sospensiva, avverso
la nuova decisione del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica
dell’Azienda USL di Modena, Capofila dell’Area Vasta Emilia Nord, di
aggiudicazione del LOTTO 1, la n. 1672 del 14/09/2017;
- in data 15/11/2017 al TAR in Camera di Consiglio la ricorrente ha richiesto

la riunione al merito della istanza di sospensiva proposta ed il TAR, preso
atto di ciò, ha fissato, per la discussione di merito, l'udienza del
30/05/2018;
Dato atto altresì che è comunque intenzione delle Aziende in Unione
d’Acquisto dell’Area Vasta Emilia Nord afferenti al Lotto 1 (AUSL di Modena,
comprensiva del NOS S.p.A. di Sassuolo, AUOU di Modena e AUSL di Reggio
Emilia) e della ditta aggiudicataria LINDE MEDICALE S.r.l. di Arluno (MI),
nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art.11 comma 10-ter del d.lgs.
163/2006 (oggi art. 32, comma 11, del d.lgs.50/2016), procedere, anche in
pendenza del nuovo ricorso sopra richiamato della ditta Air Liquide Sanità
Service S.p.A. di Milano(ricorso n.r.g. 793/2017 ), a regolamentare con
appositi contratti le attività appaltate, salvo inserire nei contratti stessi
apposita clausola di salvaguardia, che disciplini il rapporto tra i contraenti
nel caso in cui, all'esito del ricorso o del successivo eventuale appello, la
nuova aggiudicazione venga riformata con accoglimento del ricorso
medesimo;
Visto il seguente quadro riepilogativo di aggiudicazione del Lotto n.1,
riportante le quote annuali di pertinenza dell’Azienda USL di Modena e delle
altre Aziende AVEN allo stesso afferenti:
DESCRIZIONE

AUSL MO

NOS

AO MO

AUSL RE

AO RE

TOTALE
COMPLESSIV

TOTALE
COMPLESS

IMPORTI
IVA
ESCLUSA

FORNITURA
GAS (RIGA 117
OFFERTA)
SERVIZI VARI
CONNESSI
ALLA
FORNITURA
(RIGA 134
OFFERTA)
SERVIZI
MANUTENZIO
NE
PROGRAMMAT
AE
STRAORDINAR
IA (RIGA 157
OFFERTA)
SERVIZI VARI
CONNESSI
ALLA
MANUTENZIO
NE (RIGA 166
OFFERTA)
Totale
complessivo per
AZIENDA

A
LI
Q
U
O
T
A
IV
A

IMPORTO
TOTALE
IVA
COMPRESA

IMPORTI
IVA
ESCLUSA

ALIQ
UOT
A IVA

IMPORTO
TOTALE
IVA
COMPRES
A

IMPORTI
IVA
ESCLUSA

A
LI
Q
U
O
T
A
IV
A

IMPORTO
TOTALE
IVA
COMPRESA

IMPORTI
IVA
ESCLUSA

ALIQ
UOT
A
IVA

IMPORTO
TOTALE
IVA
COMPRESA

IMPORTI
IVA
ESCLUSA

ALIQ
UOT
A
IVA

IMPORTO
TOTALE
IVA
COMPRES
A

O ANNUALE,
IVA esclusa,
suddiviso per
tipologia

IVO
ANNUALE ,
IVA
compresa,
suddiviso
per tipologia

266.234,02

4
%
e
22
%

46.707,00

4
%
e
22
%

0,00

22
%

0,00

22%

0

0,00

22
%

0,00

66.594,00

22%

81.244,68

65.502,00

22%

79.912,44

132.096,00

161.157,12

0,00

22
%

0,00

22%

0,00

0,00

22
%

0,00

18.180,00

22%

22.179,60

840,00

22%

1.024,80

19.020,00

23.204,40

59.672,38

196.875,28

210.213,80

219.444,54

247.549,73

266.083,15

312.941,02

279.602,85

56.740,44

336.343,29

47.078,12

8.366,50

55.444,62

4% e
22%

4% e
22%

192.022,28

4
%
e
22
%

204.343,54

112.045,54

4% e
22%

116.652,55

195.133,15

4% e
22%

207.125,53

812.513,10

857.189,71

10.207,13

4.853,00

4
%
e
22
%

5.870,26

22.625,00

4% e
22%

27.472,90

4.608,00

4% e
22%

5.615,46

87.159,50

105.906,19

49.465,25

293.678,23

1.050.788,60

1.147.457,42

Considerato che nel periodo che va dalla data della prima aggiudicazione
(09/12/2015) a quella della nuova aggiudicazione (14/09/2017) le Aziende
afferenti al Lotto n. 1 hanno subito, a seguito di scelte strategiche regionali,
significativi cambiamenti organizzativi, che hanno visto precisamente:
- l’inserimento
dell’Ospedale Sant’Agostino Estense di Baggiovara
nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, oggi Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena;
- l’unificazione delle due Aziende sanitarie della Provincia di Reggio Emilia,
in un’unica Azienda, l’Azienda USL di Reggio Emilia, comprensiva
dell’Arcispedale
SMN
di
Reggio
Emilia……………………………………………………………………………………………………..”;
-

Richiamato il proprio provvedimento n. 117 del 08.06.2016 con il
quale si recepiva l’aggiudicazione alla ditta Linde Medicale srl della
fornitura di cui trattasi, giusta decisione n. 516 del 9.12.2015 della
Capofila Azienda Usl di Modena rimandando la registrazione ad altro
provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario adesso, allo scopo di procedere alla stipula del
contratto della durata di anni quattro da parte dell’ Azienda Ospedaliera di
Modena con la ditta aggiudicataria LINDE MEDICALE S.r.l. di Arluno (MI),
al recepimento delle quote di forniture e servizi d’interesse, secondo i
fabbisogni presunti riportati nella seguente tabella riepilogativa, aggiornata
ai sopra riportati cambiamenti organizzativi, che, nello specifico, attengono
al trasferimento del Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di
Baggiovara nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, dell’importo
di spesa inizialmente previsto annualmente iva esclusa per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena (€ -196.875,28), della spesa prevista
per il Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense (NOCSAE) di Baggiovara
di €140.823,47 (spesa che andrà ad aggiungersi all’iniziale importo di spesa
previsto per l’Azienda UO di Modena):

Dato atto che il Capitolato Speciale d’appalto prevede, al termine degli
iniziali quattro anni di durata contrattuale, la possibilità per le Aziende
sanitarie di procedere a due rinnovi biennali;

Precisato che:
1) la definizione della procedura di avvio del nuovo contratto presso ciascuna
Azienda Sanitaria dell’AVEN è riportata all’art 2.1 del Capitolato Tecnico;
2) i corrispettivi contrattuali decorreranno dalla data di effettivo avvio del
nuovo contratto presso ogni singola Azienda Sanitaria;
Ritenuto pertanto necessario procedere al recepimento del lotto n. 1 per la
parte di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena con il
NOCSAE di Baggiovara;

Dato atto che il contratto in essere con la ditta Cer Medical relativo alla
fornitura in oggetto, prorogato da ultimo con proprio atto n. 24 del
12.01.2018, recependo il provvedimento n.
2379 del 28/12/2017
dell’Azienda USL di Modena, capofila, alle condizioni economiche in essere,
per le necessità di questa Azienda e delle Aziende aderenti all’unione
d’acquisto, scade il prossimo 30 giugno 2018, salva la facoltà per la Aziende
Sanitarie di recedere anticipatamente nel caso di attivazione completa
dello stipulando contratto, conseguente al presente provvedimento, con la
nuova ditta aggiudicataria subentrante, Linde Medicale S.r.l. di Arluno (MI),
prima del termine ultimo indicato;
Richiamata la nota (prot. AOU n.0002282/18 del 30.01.2018) con la quale
si chiede, nell’ambito della procedura, alla ditta Linde Medicale l’estensione
del servizio di movimentazione bombole presso i punti di utilizzo della
struttura sanitaria “Policlinico” di Modena;
Preso atto della disponibilità della ditta Linde Medicale (Rif. HOV/015/18/FV
-19.03.2018- prot. AOU 8179 del 30.03.2018 (codice 8QICYHAN cad. € 9,00
i.e. per circa n. 7.000 bombole annue agli atti);
− Dato atto che viene indicato quale Direttore dell’esecuzione per il presente
contratto per l’Azienda USL di Modena – Baggiovara la dott.ssa Cristina
Pastorelli, per l’Azienda Ospedaliera di Modena la Dott.ssa Bosi Iole e come
assistente ai Direttori dell’esecuzione il P.I. Giuseppe Fazio;
− 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) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui
integralmente riportate, il provvedimento dell’Azienda Usl di Modena, capofila,
n. 1672 del 14.09.2017del Direttore del Servizio unico Acquisti e Logistica
relativo all’aggiudicazione definitiva della fornitura di gas medicinali/dispositivi
medici, gas da laboratorio, tecnici e speciali e dei servizi connessi
all’approvvigionamento e allo stoccaggio degli stessi (prestazione principale) e
dei servizi di manutenzione degli impianti IDGM e delle centrali di produzione e
servizi annessi (prestazione secondaria) occorrente all’unione d’acquisto tra le
Aziende sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord per un periodo di anni
quattro, con possibilità di due rinnovi di due anni ciascuno,
b) di rettificare il proprio provvedimento n. 117 del 08.06.2016 a seguito degli
intervenuti
cambiamenti organizzativi, che, nello specifico, attengono al
trasferimento del Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara

nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, nella parte relativa agli importi
da registrare;
c) dare atto che l’importo quadriennale per l’Azienda Ospedaliera di Modena e per il
Nuovo Ospedale Civile Estense di Baggiovara, indicativamente per il periodo
04.04.2018-03.04.2022 risulta presunto di € 1.602.794,92 iva esclusa e €
1.744.920,75 - IVA compresa;
d)di registrare l’importo complessivo di € 1.744.920,75 iva compresa (4% e
22%) relativo al periodo indicativo 04.04.2018-03.04.2022, del bilancio di
previsione 2018, in corso di adozione e sui rispettivi bilanci di competenza come
registrazione di memoria, così suddiviso:
• sul conto 03.02.01.2103 “Gas medicinali con AIC”/ FAR/A/S l’importo di €
11.448,75 iva 4 % compresa così suddiviso:
• € 2.146,68
sul budget n. S0649/2018
• € 2.862,19
sul budget n S0269/2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 2.862,19
sul budget n S0134/2020
€ 2.862,19
sul budget n S0064/2021
€ 715,50
sul budget n S0011/2022
sul conto 03.020.12081 “Gas medicinali senza AIC” /FAR/A/S l’importo di € 311.535,44
iva 4 % compresa così suddiviso:
€ 58.412,90 sul budget n. S0650/2018/A
€ 77.883,86 sul budget n…S0270/2019
€ 77.883,86 sul budget n…S0135/2020
€ 77.883,86 sul budget n…S0065/2021
€ 19.470,98 sul budget n…..S0012/2022
sul conto 03.020.12.066 “Gas laboratorio + gas tecnici ” FAR/A/S € 199.005,44 iva 22%
compresa così suddiviso:
€ 37.313,51 sul budget n. S0651/2018/A
€ 49.751,36 sul budget n…S0271/2019
€ 49.751,36 sul budget n S0136/2020
€ 49.751,36 sul budget n…S0066/2021
€ 12.437,85 sul budget n….S0013/2022
sul conto 03.02.01.14.10 “Ossigeno” /FAR/A/S € 892.010,08 iva 4% compresa così
suddiviso
167.251,90 sul budget n. S0652/2018/A
€ 223.002,52 sul budget n S0272/2019
€ 223.002,52 sul budget n S0137/2020
€ 223.002,52 sul budget n S0067/2021
€ 55.750,62
sul budget n S0014 /2022

•
•
•
•
•
•
• sul conto 03.02.020.344 “Altri servizi non sanitari” € 330.921,04 iva 22% compresa così
suddiviso:
• € 62.047,70 sul budget n. S0653 /2018/A
• € 82.730,26 sul budget n S0273/2019
• € 82.730,26 sul budget n.S0138/2020
• € 82.730,26 sul budget n.S068/2021
• € 20.682,56 sul budget n S0015/2022

e) 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)
CIG (Derivato per Az. Osp. Modena e Ospedale
di Baggiovara)

59083035DF
73461678C7

Oggetto del Bando

− Fornitura di gas medicali/dispositivi medici,
gas da laboratorio, tecnici e speciali, e dei
servizi connessi all’approvvigionamento e allo
stoccaggio degli stessi (prestazione principale)
e per la manutenzione degli impianti IDGM e
delle centrali di produzione e servizi annessi
(prestazione secondaria) occorrente all’Unione
d’Acquisto tra le Aziende sanitarie aderenti ad
AVEN; Lotto 1

Procedura di scelta del contraente

26
(Adesione ad Accordo quadro / Convenzione)

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

Linde Medicale srl - C.F. 04411460639

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione sociale
Linde Medicale srl - C.F. 04411460639
Importo di aggiudicazione Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena e Baggiovara (Iva
esclusa) per 4 anni
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

€ 1.602.794,92
Indicativi 04/04/2018 – 03/04/2022
Anno 2018 - Anno 2019 - Anno 2020 - Anno
2021- Anno 2022

.
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

