Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 370 del 17/04/2018

OGGETTO: CIG

quadro 7215288404 Cua quadro 20170145 CIG Derivato
7446334D32 Cua Derivato 20180075 Aggiudicazione della gara svolta
con procedura aperta mediante la piattaforma telematica SATER Agenzia
Intercent ER indetta con determina n. 974 del 12.10.2017 per la fornitura
in unico lotto di Dispositivi medici vari per Odontoiatria occorrenti
all’unione d’acquisto fra le aziende sanitarie associate all’Area Vasta
Emilia Nord, di durata triennale 2018/2021 - Capofila Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena - Costo complessivo triennale
presunto AVEN € 640.010,00
Iva esclusa (22% e 4%) – Costo
complessivo triennale relativo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena € 48.216,00 Iva esclusa, € 58.823,52 IVA compresa dati
dime CB/PA/5. Periodo indicativo 23.05.2018-22.05.2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

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;

−

Richiamata la DGR 901/2015, allegato A, ove si precisa che:
 le linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del S.S.R. per l'anno
2014 hanno previsto l’unificazione dei processi di pianificazione degli acquisti
attraverso la realizzazione di un “Masterplan” triennale contenente tutte le
iniziative di acquisto da realizzare nel triennio di riferimento, le tempistiche di
realizzazione, le responsabilità (livello centralizzato regionale, livello di Area
Vasta, livello aziendale);
 il Masterplan triennale 2015/2017 è stato approvato con Determinazione della
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3617 del 26/3/2015 ed è stato
redatto in funzione dei seguenti obiettivi:
• aggredire centralmente nuove categorie di spesa ad alto livello di
standardizzazione ovvero di interesse trasversale rispetto alle Aziende
Sanitarie regionali;
• garantire continuità alle forniture ed ai servizi gestiti a livello centralizzato;
• rispettare le specificità locali nel caso di procedure ad alto livello di
personalizzazione sul territorio;

−

Richiamata la propria Determinazione n. 139 del 28 ottobre 2016 con cui è stato
recepito il Masterplan 2016 – 2018, aggiornato dalla Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna con determinazione n.
16723 del 26 ottobre 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;

−

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di
Modena n. 154 del 27.10.2017 con la quale si approvava l’aggiornamento del
programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nell’ambito del Masterplan
2017-2019;

−

Precisato che le Aziende Sanitarie sono chiamate a fare quanto previsto nella
pianificazione triennale, rispettando i livelli di centralizzazione e le scadenze previste,
per le varie categorie merceologiche, nel Masterplan triennale;

−

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,
approvato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena con delibera n. 211 del
16 novembre 2015 e modificato con delibera n. 116 del 28 luglio 2017;

−

Richiamate le seguenti proprie determinazioni:


n. 974 del 12.10.2017 di indizione di gara, mediante procedura aperta per la
fornitura triennale di
Dispositivi Medici vari per Odontoiatria, occorrente
all’Unione d’Acquisto fra le Aziende sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord,

da espletare mediante la piattaforma telematica messa a disposizione
dall’Agenzia Regionale Intercent ER (SATER) ai sensi dell’art. 58 del D.lgs n.
50/2016;


n. 86 del 29.01.2018 di nomina del Seggio di gara;

−

Dato atto che, ai sensi dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016, il bando di gara è stato
pubblicato, in forma integrale, sul supplemento della Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea in data 20.12.2017, numero avviso nella GU S 5244/2017S 509155 –
21017 IT ,sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V serie speciale –
Contratti pubblici n. 148 del 27/12/2017, sul sito internet della stazione appaltante
e infine, per estratto, sui quotidiani “Avvenire” e “Aste ed Appalti Pubblici” a
diffusione nazionale e sui quotidiani “La Gazzetta di Modena” e “-Il Resto del Carlino
- Modena” a diffusione locale;

−

Acquisito, il verbale della seduta pubblica del 5 febbraio 2018 di apertura della
documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate;

Dato atto che hanno presentato offerta le ditte HENRY SCHEIN KRUGG e GERHO’
secondo il seguente schema riepilogativo:
Ditta HENRY SCHEIN KRUGG ribasso percentuale del 42,60 %
Ditta GERHO’ ribasso percentuale del 41,20 %
Dato atto pertanto che la fornitura è stata aggiudicata alla ditta Henry Schein Krugg
che ha presentato il maggior ribasso percentuale pari al 42,60 % che applicato alla
base d’asta di €
1.115.000,00 porta ad un importo triennale di aggiudicazione
ribassato di € 640.010,00 iva esclusa;

−

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 D.lgs n. 50/2016, sono stati esperiti con
esito positivo i controlli nei confronti della ditta aggiudicataria;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non
può essere stipulato prima che siano trascorsi trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva;

−

Ritenuto, pertanto:
 di prendere atto degli esiti della procedura aperta, per la fornitura di Dispositivi
medici vari per odontoiatria in unico lotto occorrenti all’unione d’acquisto fra le
aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord, di durata triennale;
 di approvare il verbale di aggiudicazione
sopra richiamato della fornitura
effettuata in seduta pubblica in data 05.02.2018, acquisito agli atti del servizio;

−

Dato atto che la spesa presunta triennale in ambito Aven, relativa alla fornitura di
cui trattasi, ammonta ad € 640.010,00 Iva esclusa;

−

Richiamati i fabbisogni triennali espressi dalle singole aziende sanitarie:

AOU MO

ASL MO

AUSL RE

AOU PR

ASL PC

AUSL PR

€ 84.000,00

€ 420.000,00

€ 320.000,00

€ 66.000,00

€ 120.000,00

€105.000,00
Totale
€
1.115.000,00

RIBASSO DEL 42,60 %
AOU MO

ASL MO

AUSL RE

AOU PR

ASL PC

AUSL PR

€ 48.216,00

€

€

€

€

€

241.080,00

183.680,00

37.884,00

68.880,00

60.270,00
Totale
€
640.010,00

−

Considerato che la fornitura oggetto del presente affidamento:
 non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2
dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della
legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 s.m.i.;
-

Dato atto che il direttore dell’esecuzione del contratto per l’Azienda Ospedaliera
di Modena, ai sensi dell’articolo 101 del Dlgs 50/2016 è la Sig.a Goldoni Daniela
e che le altre Aziende aderenti all’Unione d’Acquisto provvederanno a
formalizzare detto incarico in sede di atto di recepimento degli esiti della
procedura di gara;

Dato che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
−

A norma del decreto legislativo 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 7/09/2016

DETERMINA
a) di approvare il verbale di gara della seduta pubblica del 5/02/2018 relativo alla
apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche
presentate per la procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura, in
unico lotto, di Dispositivi medici vari per odontoiatria occorrenti all’unione
d’acquisto fra le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord, mediante contratto
unico che sarà stipulato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, capofila,
di durata triennale;
b) di disporre l’ aggiudicazione della fornitura triennale di dispositivi medici vari per
odontoiatria alla ditta Henry Schein Krugg srl per l’importo complessivo triennale
presunto AVEN di € 640.010,00 Iva esclusa;
c) di dare atto che si provvederà alla comunicazione del presente provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 comma 5 dlgs 50/206 smi, con decorrenza del
termine di cui all’art. 32 comma 9 Dlgs 50/2016 smi;
d) di dare atto che la procedura d’acquisto unificata porterà alla stipulazione di un
contratto unico, per tutte le Aziende facenti parte dell’Area Vasta Emilia Nord, che
disciplinerà le condizioni di fornitura dei prodotti indicati, nella misura richiesta dalle
Aziende stesse con gli ordinativi di fornitura, secondo quanto previsto dal capitolato
speciale;
e) di stabilire che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni è la dott.ssa Sabrina Amerio, dell’Azienda
capofila;
f)

di dare atto che il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 101
del Dlgs 50/2016 per l’Azienda Ospedaliera di Modena è la Sig.a Goldoni Daniela e
che le altre Aziende aderenti all’Unione d’Acquisto provvederanno a formalizzare
detto incarico in sede di atto di recepimento degli esiti della procedura di gara;

g) di dare atto che, sulla base dei fabbisogni espressi, nonché della durata triennale
della fornitura, decorrente dalla data di stipula del contratto, presumibilmente dal

23.05.2018 al 22.05.2021, il costo complessivo triennale presunto relativamente
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, è pari a € 48.216,00 Iva esclusa;
h) di registrare, sulla base del fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena, il costo triennale presunto riferibile a quest’ultima di € 58.823,52 iva 22 %
compresa, relativo alla fornitura, sul conto 03.02.01.20.85 “Dispositivi medici”, sul
bilancio di previsione 2018 e come registrazione di memoria sui rispettivi bilanci di
competenza, nel seguente modo:
quanto a € 13.071,90 con n.00675/ECO/2018/A
quanto a € 19.607,84 con n 00275/ECO/2019/A
quanto a € 19.607,84 con n 00140/ECO/2020/A
quanto a € 6.535,94

con n. 00071/ECO/2021/A

i)

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio
dell’Azienda e alla Direzione Operativa dell’Area Vasta Emilia Nord per la
comunicazione alle Aziende Associate per i rispettivi seguiti di competenza.

j)

di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 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:
Dato
CIG (Quadro)
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente

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

Descrizione
7215288404
Fornitura DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER
ODONTOIATRIA
01 PROCEDURA APERTA
Ditta GERHO’ spa - 02668590215
Ditta HENRY SCHEIN KRUGG srl 13088630150Ditta HENRY SCHEIN KRUGG srl - 13088630150

Importo di aggiudicazione AVEN
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

€ 640.010,00 (triennale)
Triennale, presumibilmente dal
22.05.2021

Dato
CIG (derivato)
Oggetto del Bando
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

23.05.2018-

Descrizione
7446334D32
Fornitura

di dispositivi medici vari per odontoiatria

26 – adesione ad accordo-quadro / convenzione
Ditta HENRY SCHEIN KRUGG srl - 13088630150
Ditta HENRY SCHEIN KRUGG srl -13088630150
€ 48.216,00

(triennale)

Triennale, presumibilmente dal 23.05.01822.05.2021
ANNO 2018 BUDGET 00675
ANNO 2019 BUDGET 00275
ANNO 2020 BUDGET 00140

ANNO 2021 BUDGET 00071

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

