Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 380 del 18/04/2018

OGGETTO:

Procedura telematica, tramite procedura negoziata, previa pubblicazione
di avviso preliminare di mercato ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 2 lett. b
del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida AVEN per l’acquisto di beni e
servizi in regime di infungibilità, per l’acquisizione di sistemi protesici di
spalla vari modelli (SMR ditta Limacorporate Spa – lotto 1 CIG
7426838499, Equinoxe ditta Exactech Italia Spa – lotto 2 CIG
7426841712,
Aequalis
ditta
Tornier
Srl
–
lotto
3
CIG
7426848CD7).Determina a contrarre. Importo biennale complessivo pari
a € 1.839.660,00 Iva esclusa (lotto 1 € 957.760,00, lotto 2 €
442.000,00, lotto 1 € 439.900,00).

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 deliberazione n. 154 del 27.10.2017 del Direttore Generale dell’AOU
di Modena relativa all’approvazione dell’aggiornamento del Programma triennale
degli acquisti di beni e servizi, nell’ambito del Masterplan 2017 – 2019, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici;
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 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 approvato la programmazione attuativa degli acquisti dell’AVEN ed
espresso la propria delega all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena 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 del L.R. 50/94 e smi;
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;
Preso atto che sono pervenute numero sei manifestazioni di interesse da parte dei
seguenti operatori economici: Limacorporate, Tornier, Exactech Italia, Johnson &
Johnson Medical, Zimmer Biomet e Medacta;
Preso atto che dalle valutazioni espresse dal Prof. Catani Fabio e dall’Ing. Traldi Leo
si possono considerare infungibili esclusivamente le protesi delle ditte
Limacorporate, Tornier ed Exactech Italia, come si evince dalla documentazione
prot. 23235 del 09.11.2017 agli atti;
Richiamato l’art. 63, comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016 che prevede la possibilità di espletare procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando, tra l’altro, “la concorrenza è assente per
motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato”;
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;
Ritenuto pertanto di indire procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un
bando, di gara AVEN per l’acquisizione di sistemi protesici di spalla vari modelli;
Richiamata la lettera d’invito consultabile agli atti di questo Servizio;
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 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;
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−

−
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Considerato, perciò, necessario procedere all’individuazione degli operatori da
invitare, mediante piattaforma del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna
(SATER) dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;
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;
Dato atto 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) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, di avviare procedura negoziata per l’affidamento diretto senza previa
consultazione plurima, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del
18 aprile 2016, mediante piattaforma del Sistema Acquisti Telematici EmiliaRomagna (SATER) dell’Agenzia Regionale Intercent-ER, di sistemi protesici di spalla
vari modelli (SMR ditta Limacorporate Spa – lotto 1 CIG 7426838499, Equinoxe
ditta Exactech Italia Spa – lotto 2 CIG 7426841712, Aequalis ditta Tornier Srl – lotto
3 CIG 7426848CD7), occorrente alle Aziende Associate ad AVEN;
b) di dare atto che l’importo presunto a base d’asta biennale è pari ad € 1.839.660,00
IVA al 4% esclusa (lotto 1 € 957.760,00, lotto 2 € 442.000,00, lotto 1 €
439.900,00);
c) di approvare la lettera di 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

