Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 387 del 20/04/2018

OGGETTO:

Codici CIG (per ULC AVEN - Azienda USL di Reggio) riportati nel
provvedimento. Proroga/estensione temporale del contratto per la
fornitura di materiale specialistico per chirurgia vascolare e radiologia
interventistica occorrente all’Azienda Ospedaliera di Modena e OCSAE di
Baggiovara, nelle more delle procedure della nuova specifica procedura
di gara AVEN - Area Vasta Emilia Nord - in corso denominata “Materiale
per chirurgia vascolare” (procedura di gara indetta con Atto n. 142 del
19.06.2017 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - bando di gara
GUCE n. 082419-2017-IT pubblicato in data 20.06.2017). Ditte Bard Spa
(lotti 7 – 13 – 55), Boston Scientific Spa (lotto 44), Medtronic Italia Spa
(lotto 3), H.S. Srl (lotti 4 – 5 – 12 – 19 – 23 – 27 - 36), Cardal Health
Italy 509 (lotto 32), Terumo Italia Srl (lotti 15 – 16 – 28). Importo
presunto complessivo pari a € 371.930,00 Iva al 22% esclusa ed €
453.754,60 Iva al 22% compresa (somma interamente a carico
dell’Azienda USL di Reggio Emilia in quanto trattasi di materiale in
gestione ULC – Unità Logistica Centralizzata – dell’AVEN). Periodo
01.04.2018 – 31.03.2019.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale l’attività di
acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione Emilia-Romagna è stata
stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta, Aziende), 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 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 Ospedaliera 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;
 Vista la Legge Regionale n. 28 del 21.12.2007 (“Disposizioni per l’acquisizione di beni
e servizi”) che all’art. 2, comma 2, stabilisce che le Aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Regionale (SSR) agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata,
anche di Area Vasta;
 Richiamate, inoltre, ulteriori recenti disposizioni normative ed organizzative emanate
sia in ambito regionale sia in ambito nazionale, tutte concordanti a rafforzare il
processo di centralizzazione degli acquisti come ad esempio:
1) linee guida regionali approvate con delibera 217/2014 e con delibera 901/2015
dove, in materia di programmazione degli acquisti, si dispone che questa dovrà
essere prioritariamente gestita a livello Regionale poi di Area Vasta, mediante
unificazione dei processi di programmazione con adozione di un Masterplan a valenza
triennale e con sinergie sempre più stringenti tra Centrale regionale e Aree Vaste;
2) l’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conv. con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, ha conferito un forte impulso alla centralizzazione degli
acquisti, prevedendo l’istituzione dell’elenco dei “Soggetti Aggregatori”;
 Richiamati i seguenti atti:
• la determina n. 362 del 31.12.2009 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena, con la quale si aggiudicava, a seguito di procedura aperta, il contratto per
la fornitura di Materiale specialistico per chirurgica vascolare e radiologia
interventistica occorrente all’Unione d’Acquisto tra l’AOU di Modena (Capofila) e
l’AUSL di Modena, per un periodo di quattro anni;
• le determine n. 66 del 23.03.2010 e n. 106 del 23.04.2010 dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena, con le quali si provvedeva alla registrazione dei costi per
il contratto di fornitura di cui sopra, per il periodo 01.04.2010 – 31.03.2014;
• la decisione n. 102 del 17.03.2010 dell’Azienda USL di Modena, con cui quest’ultima
provvedeva a recepire la determina n. 362 del 31.12.2009 sopra richiamata, per i
quantitativi e gli importi di propria pertinenza, per il periodo 01.04.2010 –
31.03.2014;








• la determina n. 295 del 02.12.2013 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena e la decisione n. 404 del 11.10.2013 dell’Azienda USL di Modena con le
quali si dava atto, a far data rispettivamente dal 01.01.2014 e dal 14.10.2013,
dell’ingresso delle due Aziende Sanitarie in questione nella gestione dell’Unità
Logistica Centralizzata (ULC) di Area Vasta Emilia Nord (AVEN) e del trasferimento
dei contratti di fornitura di dispositivi medici e altro materiale sanitario all’Azienda
USL di Reggio Emilia;
• l’Atto n. 170 del 11.07.2014 dell’Azienda USL di Reggio Emilia con cui si provvedeva
a prorogare/estendere temporalmente il contratto per la fornitura di Materiale
specialistico per chirurgia vascolare e radiologia interventistica per il periodo
01.04.2014 – 31.03.2015;
• l’Atto n. 76 del 20.03.2015 dell’Azienda USL di Reggio Emilia con cui si disponeva
in merito alla proroga/estensione temporale del contratto per la fornitura di
Materiale specialistico per chirurgia vascolare e radiologia interventistica per il
periodo 01.04.2015 – 31.03.2016;
• l’Atto n. 173 del 10.06.2016 dell’Azienda USL di Reggio Emilia con cui si disponeva
in merito alla proroga/estensione temporale del contratto per la fornitura di cui
sopra per il periodo 01.04.2016 – 31.03.2017;
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;
Richiamata la determina n. 676 del 07.07.2017 dell’AOU di Modena e l’Atto n. 200
del 02.08.2017 dell’AUSL di Reggio Emilia con cui si provvedeva ad estendere
temporalmente il contratto di fornitura in oggetto, fino al 31.03.2018;
Dato atto che la specifica procedura di gara AVEN, denominata “Materiale per
chirurgia vascolare” – Azienda Sanitaria Referente/Capofila Ospedaliera di Reggio
Emilia, risulta essere in corso (procedura di gara indetta con Atto n. 142 del
19.06.2017 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - bando di gara GUCE n.
082419-2017-IT pubblicato in data 20.06.2017 agli atti);
Atteso che, al fine di assicurare la continuità della fornitura e non ostacolare il
normale svolgimento delle attività ospedaliere, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena ha provveduto, previa verifica dei consumi effettivi per ciò che attiene sia i
dispositivi in utilizzo che i relativi quantitativi, a prorogare/estendere temporalmente
il contratto di cui in oggetto, per il periodo 01.04.2017 – 31.03.2018, con le ditte
Bard Spa (lotti 7 – 13 – 55), Boston Scientific Spa (lotto 44), Medtronic Italia Spa
(lotto 3), H.S. Srl (lotti 4 – 5 – 12 – 19 – 23 – 27 - 36), Cardinal Health Italy 509

(lotto 32), Terumo Italia Srl (lotti 15 – 16 – 28), nelle more dell’espletamento della
nuova procedura di gara AVEN sopra richiamata;
 Preso atto che le ditte suddette si sono rese disponibili alla proroga/estensione
temporale, alle condizioni economiche di seguito specificate:
Ditta

Lotto

Bard Spa

7

Bard Spa

13

Bard Spa

55
(voce A)

Bard Spa

55
(voce B)

Ditta

Lotto

Boston
Scientific
Spa

44

Descrizione
Catetere a
palloncino per
angioplastica OTW
multistrato
Catetere a
palloncino OTW
multistrato su
guida 0.035
Filtro cavale in
nitinolo
recuperabile
applicabile per via
femorale
Catetere di
recupero a cono
applicabile
per via giugulare

Descrizione
Siringhe per
gonfiaggio di
palloni da
angioplastica

CIG

Modello

Prezzo
unitario

Quantità

0187298332

Atlas Gold

€ 240,00

6

0187311DE9

Dorado

€ 260,00

90

01874386B9

Denali

€ 1.010,00

10

01874386B9

Recovery
Core

€ 770,00

2

CIG

Modello

Prezzo
unitario

Quantità

0187391FED

Encore

€ 15,00

700

Quantità

CIG

Modello

3

Descrizione
Catetere a
palloncino a
scambio rapido per
angioplastica
monorail

Prezzo
unitario
attuale

0187285876

Amphirion
Deep

€ 190,00

250

Lotto

Descrizione

CIG

Modello

Prezzo
unitario

Quantità

Cardinal
Health
Italy 509

32

Catetere guida per
angioplastica
radiopaco in punta

01873584B5

Vista Brite
Tip

€ 95,00

50

Ditta

Lotto

Descrizione

CIG

Modello

Prezzo
unitario

Quantità

Ditta

Lotto

Medtronic
Italia Spa

Ditta

H.S. Srl

4

H.S. Srl

5

H.S. Srl

12

Catetere a
palloncino per
angioplastica OTW
ad alta atmosfera
di gonfiaggio

Catetere a
palloncino per
angioplastica OTW
Catetere a
palloncino a
scambio rapido per
angioplastica
monorail
semicopliante

0187290C95

Fox Cross
Alvipro 535
Passeo 35
Oceanus 35

€ 145,00

500

0187293F0E

Fox SV
Alvipro 418
Passeo 18
Oceanus 18
Armada 14
Oceanus 14

€ 160,00

200

0187310D16

Viatrac

€ 210,00

75

01873237D2

Asahi
Confianza

€ 213,00

50

Supra Core

€ 98,00

100

Angioptic

€ 33,00

270

Pulse Spray
Fountain

€ 450,00

10

Modello
Stiff (punta
retta e
angolata,
lunghezza
018731513A cm 180)
Stiff (punta
retta e
angolata,
lunghezza
018731513A cm 260)

Prezzo
unitario

Quantità

€ 79,00

600

€ 79,00

600

0187319486

Progreat

€ 79,00

30

0187352FBE

Radio/007

€ 72,00

370

Guida angiografica
metallica 0.014
H.S. Srl

19

H.S. Srl

23

H.S. Srl

27

H.S. Srl

36

Guida metallica
0.035 con anima in
acciaio ad
elemento unico
01873416AD
Catetere
angiografico
diagnostico con
punta radiopaca
0187350E18
Set completo per
trombolisi con
tecnica pulse-spray
ad alta tensione
01873638D4

Ditta

Lotto

Descrizione

Terumo
Italia Srl

15

Guida angiografica
idrofila

Terumo
Italia Srl

15

Guida angiografica
idrofila

Terumo
Italia Srl

16

Terumo
Italia Srl

28

Guida angiografica
idrofila di calibro
0.035
Catetere
angiografico
diagnostico idrofilo
viscerale e
cerebrale

CIG

- Vista pertanto la necessità di predisporre una proroga/estensione temporale del
contratto in attesa dell’aggiudicazione della suddetta gara AVEN, fino al 28.02.2018;
- Richiamati i commi 3 e 4 dell’art. 15 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni
per l’acquisizione di beni e servizi);
- Dato atto che questa Azienda Ospedaliero Universitaria procederà alla risoluzione
anticipata del contratto in caso di attivazione della gara AVEN sopra richiamata;
- Verificato che i prodotti/materiali oggetto della presente fornitura rientrano fra quelli
la cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) dell’Azienda USL di Reggio Emilia;
- 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 escluso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I;
- Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura non rientra nelle
Convenzioni Intercent-Er e nelle Convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 449
della Legge n. 296/2006;
- Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la signora Daniela Goldoni;
- 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) per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
richiamate, di prorogare/estendere temporalmente la fornitura di materiale
specialistico per chirurgia vascolare e radiologia interventistica occorrente all’Azienda
Ospedaliera di Modena e NOCSAE di Baggiovara, alle condizioni economiche e per i
quantitativi specificatamente sopra riportati, alle ditte Bard Spa (lotti 7 – 13 – 55),
Boston Scientific Spa (lotto 44), Medtronic Italia Spa (lotto 3), H.S. Srl (lotti 4
– 5 – 12 – 19 – 23 – 27 - 36), Cardinal Health Italy 509 (lotto 32) e Terumo
Italia Srl (lotti 15 – 16 – 28);
b) di dare atto che la proroga/estensione temporale ha validità dal 01.04.2017 al
31.03.2018, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della specifica
nuova gara AVEN denominata “Materiale per chirurgia vascolare” – Azienda Sanitaria
Capofila/Referente Ospedaliera di Reggio Emilia;
c) di non procedere alla registrazione dei costi per l’acquisizione del materiale di cui in
oggetto, dato atto che l’acquisizione dello stesso risulta essere di competenza
dell’ULC (Unità Logistica Centralizzata) dell’Area Vasta Emilia Nord, e che, pertanto,
tutti i conseguenti adempimenti saranno gestiti direttamente dall’Azienda USL di
Reggio Emilia, la quale provvederà con proprio atto a prendere in carico il relativo
finanziamento, per un importo presunto totale pari a € 371.930,00 Iva al 22% esclusa
ed € 453.754,60 Iva al 22% compresa, così ripartito:
• ditta Bard Spa (lotti 7 – 13 – 55) importo complessivo presunto di € 36.380,00
+ Iva 22%, per un totale di € 44.383,60 Iva 22% compresa;
• ditta Boston Scientific Spa (lotto 44) importo complessivo presunto di €
10.500,00 + Iva 22%, per un totale di € 12.810,00 Iva 22% compresa;
• ditta Medtronic Italia Spa (lotto 3) importo complessivo presunto di €
47.500,00 + Iva 22%, per un totale di € 57.950 Iva 22% compresa;
• ditta H.S. Srl (lotti 4 – 5 – 12 – 19 – 23 – 27) importo complessivo presunto di
€ 154.140,00 + Iva 22%, per un totale di € 188.050,20 Iva 22% compresa;
• ditta Cardinal Health Italy 509 (lotto 32) importo complessivo presunto di €
4.750,00 + Iva 22%, per un totale di € 5.795,00 Iva 22% compresa;

• ditta Terumo Italia Srl (lotti 15 – 16 – 28) importo complessivo presunto di €
123.410,00 + Iva 22%, per un totale di € 150.560,20 Iva 22% compresa;
d) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, è la signora Goldoni Daniela;
e) di dare atto che il presente contratto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed
integrazioni;
f) di trasmettere copia del presente atto determinativo al Collegio Sindacale e
all’Azienda USL di Reggio Emilia.
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

