Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 371 del 17/04/2018

OGGETTO:

Codice CIG: 7380700A4F. Determina a contrarre - Procedura negoziata
telematica sotto soglia con consultazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016, mediante RdO sul MePA di Consip, per
l’affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 Sistema per esecuzione
di trattamenti di fotochemioterapia extracorporea (ECP), occorrente
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Importo complessivo
presunto pari ad € 147.000,00 Iva 22% esclusa. Durata contratto: 30
mesi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−
−
−

−

−
−

−

−
−

Premesso che il dott. Giovanni Ceccherelli, Responsabile f.f. del Servizio
Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha
rappresentato l’esigenza di acquisire in noleggio n. 1 Sistema per l’esecuzione di
trattamenti di fotochemioterapia extracorporea (ECP);
Premesso che, sulla base della predetta richiesta, in data 07.02.2018, è stato
pubblicato sul sito aziendale uno specifico avviso di consultazione preliminare, ex
art. 66 del D.Lgs 50/2016, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di
riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche
praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell’Azienda
Ospedaliero- Universitaria;
Precisato che con detto avviso è stato chiesto alle ditte interessate di compilare un
questionario allegato al predetto avviso in merito all’oggetto della consultazione
inserendo eventuali osservazioni, per individuare la presenza sul mercato di fornitori
in grado di fornire il prodotto/servizio con le caratteristiche tecniche indicate nel
questionario;
Dato atto che è stato fissato il termine 21.02.2018 alle ore 13:00 per la
presentazione del questionario compilato e sottoscritto;
Considerato che entro il termine indicato, nessuna ditta ha presentato dichiarazione
di manifestazione di interesse.
Premesso che si rende comunque necessario attivare gli atti istruttori in ordine
all’esperimento di procedura per la fornitura in oggetto, mediante procedura
negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016,
mediante RdO sul Mercato Elettronico di Intercent-Er, invitando a presentare offerta
almeno 5 ditte tra quelle regolarmente iscritte alla relativa classe merceologica di
riferimento;
Dato atto che l’importo complessivo a base d’asta presunto per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è pari a € 147.000,00 Iva esclusa,
per un periodo di 30 mesi e che la procedura verrà espletata mediante il sistema
telematico sul portale di Consip;
Richiamata la lettera di invito consultabile agli atti di questo Servizio;
Dato atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, risultante
dalla graduatoria Consip, valutabile sulla base della documentazione presentata, tra
le soluzioni ritenute idonee e rispondenti alle specifiche esigenze tecnico/cliniche;
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.;
 non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica
disciplina di cui agli artt. 7 e 11 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in
Legge 6 luglio 2012 n. 94;
 non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre
2015, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali le amministrazioni pubbliche,
compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa o ad
altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017;
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile

−

del procedimento la sig.ra Daniela Goldoni;
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) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di avviare procedura negoziata telematica mediante RdO sul Mercato
Elettronico di Intercent-Er, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 Sistema per esecuzione di
trattamenti di fotochemioterapia extracorporea (ECP) occorrente al Servizio
Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
b) di dare atto che l’importo a base d’asta presunto per un periodo di 30 mesi è pari
ad € 147.000,00 Iva 22% esclusa;
c) di approvare la lettera invito relativa alla presente procedura, agli atti di questo
Servizio;
d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

