Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 343 del 04/04/2018

OGGETTO: Codici CIG quadro Lotto 1 6458907AA9 CIG derivato Lotto 1 ZA522EFCBF
CIG quadro lotto 2 68193777EB Cig Derivato ZE222EFD80 Cig quadro Lotto 3
68193788BE Cig derivato Z6722EFDAF CIG quadro Lotto 4 6458916219 CIG
Derivato Lotto 4 Z1122EFE09. Procedura aperta, per la fornitura in service di
Apparecchiature per medicazione sottovuoto e relativo materiale di consumo,
occorrente all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord. Azienda Capofila Azienda Usl di Reggio Emilia. (a seguito unificazione
e trasferimento contratti dell’AO di RE).. Recepimento della Disposizione n° 380
del 28.12.2017 del Direttore Responsabile del Servizio Approvvigionamenti
dell’Azienda USL di Reggio Emilia relativa alla proroga sino al 30.04.2018 in attesa
gara AVEN. Ditta Waldner Tecnologie Medicali srl Lotto 1 , 3 e n. 4 e Ditta Smith
e Nephew lotto 2 . Importo presunto Azienda Ospedaliera di Modena e NOCSAE €
52.420,00
I.V.A. 22% esclusa ed € 63.952,40 I.V.A. 22% compresa. Periodo
01.11.2017-30.04.2018.

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;
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, 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 Usl di Reggio Emilia per lo 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;
− Richiamati i seguenti propri provvedimenti:
− n. 290 del 29.11.2013 con il quale si recepiva il provvedimento di aggiudicazione
definitiva n. 997 del 18.09.2013 , sopra citato per i lotti di interesse dell’Azienda
Ospedaliera di Modena aggiudicati alla ditta KCI MEDICAL srl (lotto 1 e 4);
- n. 206 del 17.10.2014 con il quale si recepiva il provvedimento n. 1057 del
20.08.2014 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, relativo all’autorizzazione
alla variazione contrattuale dalla ditta Kci Medical alla ditta Waldner Tecnologie
Medicali a far data dal 01.10.2014;
− Dato atto che con nota prot. n. 28540 del 28.12.2015 è stato chiesto alla ditta
Waldner Tecnologie Medicali, per l’Azienda Ospedaliera di Modena, nell’ambito del
lotto n. 1 – Apparecchiature per medicazione sottovuoto con schiuma in poliuretano
– pos. B) Sistema completo con apparecchiatura portatile”di poter restituire n. 1
apparecchiatura a noleggio (macchina di pressione negativa) in quanto sono variate
le necessità del Reparto di Dermatologia, (non utilizza più l’apparecchiatura in modo

−

−
−

−

continuativo) portando le apparecchiature in dotazione da n. 3 sistemi annui a n. 2
sistemi e con eventuale utilizzo al bisogno del canone di noleggio giornaliero di €
50,00 iva esclusa;
Dato atto che la ditta Waldner Tecnologie Medicali in data 29.12.2015 ha inviato
accettazione della richiesta avanzata con conseguente
riduzione economica
dell’importo contrattuale per € 16.000,00 iva esclusa;
Richiamati i seguenti propri provvedimenti:
n. 273 del 31.12.2015 con il quale si recepiva il provvedimento di primo rinnovo (n.
1521/2015) previsto dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia capofila, relativo alla
procedura ad evidenza pubblica sopra citata (n. 997/2013) per i lotti di interesse n.
1B e n. 4;
N. 1070 del 28.11.2016 con il quale si recepiva il provvedimento dell’Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia, capofila, di secondo rinnovo previsto (n. 1518/2016)

−
− Richiamati altresì:
 il progetto sperimentale, approvato con la Delibera di Giunta regionale n.1004 del
28 giugno 2016, avente ad oggetto “Autorizzazione di un progetto sperimentale
per la gestione unica fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ed il Nuovo
Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara (NOCSAE) dell’Azienda USL di
Modena” che, tra l’altro, prevede “un nuovo modello gestionale e organizzativo di
gestione di funzioni e di erogazione dei servizi sanitari, che comporta il
trasferimento di responsabilità gestionali, di personale, di parti significative del
patrimonio aziendale, di contratti di acquisto;
 le deliberazioni n. 76 del 16 giugno 2016 e n. 119 del 23 giugno 2016 con le quali
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena hanno
rispettivamente approvato il progetto stesso;
 l’Accordo quadro e la Convenzione generale pluriennale, stipulati tra l’Azienda USL
di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
 la determina n. 1156 del 23.12.2016 relativa alla ricognizione e acquisizione totale
o parziale di contratti di fornitura di beni e servizi in vigenza al 30 novembre 2016,
con la quale venivano ceduti i contratti all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena da parte dell’Azienda USL di Modena;
− Richiamate le seguenti decisioni dell’Azienda USL di Modena:
− n. 442 del 15.10.2014 (agli atti) con la quale si procedeva all’integrazione del lotto
n. 3 (app. per medicazione sottovuoto per il trattamento delle ferite ad addome
aperto) passando dal canone di noleggio singolo sistema completo annuale (a1) al
canone di noleggio giornaliero singolo sistema completo (b1) e si affiancava al lotto
2 della ditta Smith e Nephew il sistema Pico con conseguente passaggio dal canone
di noleggio mensile a fornitura di dispositivi medici usa e getta;
− n. 2304 del 28.11.2016 con la quale si provvedeva a recepire la disposizione n. 1518
del 31.10.2016 dell’Azienda Capofila Ospedaliera di Reggio Emilia relativa al secondo
rinnovo previsto;
−
− Preso atto che il Direttore del Servizio Approvvigionamenti
dell’Azienda Usl di
Reggio Emilia ha provveduto, in qualità di Azienda Capofila, ad effettuare la proroga
del contratto di fornitura in service di apparecchiature per medicazione sottovuoto e
relativo materiale di consumo occorrente all’Unione d’Acquisto tra le Aziende
sanitarie associate ad AVEN;
− Preso atto del seguente quadro economico riepilogativo per l’Azienda Ospedaliera di
Modena e del NOCSAE:

LOTTO N. 1 B)– Apparecchiature per medicazioni sottovuoto con
schiuma in poliuretano – ditta aggiudicataria Waldner
TECNOLOGIE MEDICALI srl – CIG QUADRO 6819375645
CIG
DERIVATO ZA522EFCBF
Policlinico di Modena
A1) canone di noleggio
semestrale singolo sistema
completo con app. portatile
Mod. Acti V.A.C.
A1) Policlinico di Modena

€ 8.000,00 iva esclusa

€ 8.000,00 X 2 sistemi

Totale semestrale iva 22%
esclusa
€ 16.000,00
Totale iva 22% compresa
€ 19.520,00
LOTTO N. 3– Apparecchiature per medicazione sottovuoto per il
trattamento delle ferite ad addome aperto – ditta aggiudicataria
Waldner Tecnologie Medicali srl – CIG QUADRO 68193788BE CIG
DERIVATO Z6722EFDAF
Modello V.A.C. Ultra tm
B1) canone di noleggio
semestrale giornaliero
singolo sistema completo €
180,00 per n. 100 giornate
semestre
B1) NOCSAE (Baggiovara) –
Reparto di Chirurgia generale

€ 18.000,00 iva esclusa

€ 18.000,00

Totale semestrale iva esclusa
€ 18.000,00
Totale semestrale iva 22%
€ 21.960,00
compresa
LOTTO N. 4– Apparecchiature per medicazioni sottovuoto per il
trattamento delle ferite associato all’instillazione di soluzioni –
ditta aggiudicataria Waldner Tecnologie Medicali srl – CIG
QUADRO 6819379991
CIG DERIVATO Z1122EFE09
Modello V.A.C. Ultra tm
A1) Canone di noleggio
semestrale singolo sistema
completo n. 1 sistema

€ 10.000,00 iva esclusa

Policlinico di Modena totale iva
esclusa

€ 10.000,00

Totale iva 22% compresa

€ 12.200,00

B1) canone di noleggio
giornaliero semestrale
singolo sistema completo
n. 80 giornate a € 95,00

-

€ 7.600,00 iva 22%
esclusa

B1) NOCSAE (Baggiovara)
- Chirurgia generale ed
ortopedia
Totale iva esclusa
Totale semestrale iva 22%
compresa

€ 7.600,00

€ 9.272,00

LOTTO N. 2– Sistema PICO – ditta aggiudicataria Smith & Nephew
srl – CIG QUADRO 68193777EB CIG DERIVATOZE222EFD80
Nuovo Ospedale di Baggiovara
Sistema PICO costituito da 1
€ 140,00 iva esclusa pari
pompa portatile, 2 batterie al
a € 20,00 iva esclusa al
litio, 2 kit di medicazione
giorno
sterili. (monouso)
Importo fornitura semestrale iva
esclusa
Totale

iva 22% compresa

€ 820,00
€ 1.000,40

− Dato atto che la proroga è stabilita dal 01.11.2017 al 30.04.2018;
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 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 dott.ssa Sabrina Amerio;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010 viene indicato quale Direttore
dell’esecuzione per il presente contratto l’Ing. Valentina Lunini e assistente al
Direttore dell’esecuzione il Sig. Bocchi Roberto;
- A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni 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, e che si intendono qui integralmente
riportate, di recepire il provvedimento n. 380 del 28.12.2017 del Direttore del Servizio
Approvvigionamenti dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, (agli atti) relativo alla proroga
giusto provvedimento di aggiudicazione n. 997 del 18.09.2013 relativo alla Fornitura
in service in quattro lotti, di apparecchiature per medicazione sottovuoto e relativo
materiale di consumo, occorrenti all’unione d’acquisto fra le Aziende Sanitarie
associate all’Area Vasta Emilia Nord con capofila l’Azienda Ospedaliera di Reggio
Emilia, esperita a seguito di procedura aperta, assegnata per i lotti di interesse
dell’Azienda Ospedaliera di Modena e del NOCSAE n. 1, n. 3 e n. 4 alla ditta WALDNER
TECNOLOGIE MEDICALI srl (ex KCI MEDICAL) a seguito di variazione contrattuale e
alla Ditta Smith & Nephew per il lotto n. 2 ;
b) di registrare
per il periodo 01.11.2017-30.04.2018 il costo € 63.952,40 iva
compresa sul bilancio di previsione 2017 a sanatoria e sul bilancio di registrazione

2018 come segue:
DITTA WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI s.r.l. (lotto n. 1, n. 3 e lotto n. 4) importo
€ 62.952,00
iva 22% compresa
sul conto 03.02.03.01.03 “Canoni noleggio
attrezzature Tecnico sanitarie” quanto a € 20.984,00 con n..00284/2017/A e quanto
a € 41.968,00 con n. 00645/2018/A
Ditta SMITH & NEPHEW Lotto n. 2 Importo € 1.000,40 iva 22% compresa sul conto
03.02.01.20.85 “Dispositivi medici” € 333,46 con n. 00791/2017 e € 666,94 con n.
00646/2018/A
c) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 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
Descrizione
Dato
CIG quadro

6819375645

CIG derivato

ZA522EFCBF

Oggetto del bando

PROROGA FORNITURA IN SERVICE DI
APPARECC. PER MEDICAZIONE
SOTTOVUOTO E RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO – LOTTO 1

Procedura di scelta del contraente

26 - Affidamento in adesione a
Convenzione– Recepimento AVEN

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

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

Importo di aggiudicazione

01542210222 – DITTA WALDNER
TECNOLOGIE MEDICALI SRL

WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL01542210222

€ 16.000,00 Iva esclusa
Data inizio fornitura 01/11/2017

Tempi di completamento fornitura
Data ultimazione fornitura 30/04/2018
Importo delle somme liquidate

BUDGET

.

Dato

Descrizione

CIG quadro

68193788BE

CIG derivato

Z6722EFDAF

Oggetto del bando

Proroga - FORNITURA IN SERVICE DI
APPARECC. PER MEDICAZIONE
SOTTOVUOTO E RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO – LOTTO 3

Procedura di scelta del contraente

26 - Affidamento in adesione a
Convenzione– Recepimento AVEN

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

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

Importo di aggiudicazione

01542210222 – DITTA WALDNER
TECNOLOGIE MEDICALI SRL

01542210222 – DITTA WALDNER
TECNOLOGIE MEDICALI SRL
€

18.000,00 iva esclusa

Data inizio fornitura 01/11/2017
Tempi di completamento fornitura
Data ultimazione fornitura 30/04/2018
BUDGET
Importo delle somme liquidate
.

Dato

Descrizione

CIG quadro

6819379991

CIG derivato

Z1122EFE09

Oggetto del bando

Proroga - FORNITURA IN SERVICE DI
APPARECC. PER MEDICAZIONE
SOTTOVUOTO E RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO – LOTTO 4

Procedura di scelta del contraente

26 - Affidamento in adesione a
Convenzione– Recepimento AVEN

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

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale

Importo di aggiudicazione

01542210222 – DITTA WALDNER
TECNOLOGIE MEDICALI SRL

01542210222 – DITTA WALDNER
TECNOLOGIE MEDICALI SRL
€ 17.600,00

iva esclusa

Data inizio fornitura 01/11/2017
Tempi di completamento fornitura
Data ultimazione fornitura 30/04/2018
BUDGET
Importo delle somme liquidate
.

Dato

Descrizione

CIG quadro

68193777EB

CIG derivato

ZE222EFD80

Oggetto del bando

PROROGA FORNITURA IN SERVICE DI
APPARECC. PER MEDICAZIONE
SOTTOVUOTO E RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO – LOTTO 2

Procedura di scelta del contraente

26 - Affidamento in adesione a

Convenzione– Recepimento AVEN

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale
DITTA SMITH & NEPHEW 00953780962

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
DITTA SMITH & NEPHEW- 00953780962

Importo di aggiudicazione

€ 820,00 Iva esclusa
Data inizio fornitura 01/11/2017

Tempi di completamento fornitura
Data ultimazione fornitura 30/04/2018
BUDGET

Importo delle somme liquidate

Anno 2017 budget 00284-00791

.

Anno 2018 budget 00645-00646

IL Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

