Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 388 del 20/04/2018

OGGETTO:

Aggiudicazione procedura negoziata ex art. 36 DLgs 50/2016 per
“Servizio di assistenza tecnica di manutenzione Straordinaria Full Risk
comprensiva delle visite di Manutenzione Preventiva dei Riuniti
Odontoiatrici e loro accessori (Aspiratori e Compressori)” occorrente
all’Unione d’Acquisto fra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
(AOU MO) e l’Azienda Usl di Modena (AUSL MO), con facoltà di
estensione alle aziende dell’Area Vasta Emilia Nord fino alla soglia di
rilevanza comunitaria. Azienda Capofila: AOU MO Importo contrattuale
complessivo iva esclusa € 73.500,00 pari a € 89.670,00 iva al 22%
inclusa. CIG QUADRO 72297301EF. CUA 20180076 Recepimento quota
parte di pertinenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena €.
8.538,00 iva esclusa, €. 10.416,36 iva compresa CIG DERIVATO AOU
Modena ZA9231B4FA Ditta aggiudicataria VALLE SERVICE DENTAL Srl Anni 2018-2020

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;

−

Vista la deliberazione DG n 154 del 27/10/2017 relativa all’approvazione
dell’aggiornamento del programma triennale degli acquisti di beni e servizi
nell’ambito del Masterplan 2017 – 2019;

−

Viste le linee guida n. 4, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26
ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

−

Considerato che, su proposta del Servizio Unico di Ingegneria Clinica, è stata
avviata una specifica procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs 50/2016, allo scopo di acquisire il servizio di Assistenza tecnica di
manutenzione Straordinaria Full Risk comprensiva delle visite di Manutenzione
Preventiva dei Riuniti Odontoiatrici e loro accessori (Aspiratori e Compressori)” per
una durata di tre anni, occorrente all’Unione d’Acquisto fra l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena (AOU MO - Capofila) e l’Azienda Usl di Modena (AUSL MO),
con facoltà di estensione – entro la soglia di rilevanza comunitaria alle altre
aziende dell’Area Vasta Emilia Nord. Azienda Capofila: AOU MO;
Considerato che:

•

è stato pubblicato, sul sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
bandi di gara, sezione Avvisi attivi, l’avviso di indagine di mercato per
l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2- lett.
b), del d.lgs. n.50/2016
• con lettera di invito prot. 24009/17 del 20/11/2017 sono state invitate alla
procedura negoziata le seguenti ditte:
VALLE SERVICE DENTAL SRL
UMBRA SpA Fil. Bologna
IOTTI WALTER SNC
Dental 2000 S.N.C. Di A.Frignani, G.Graziano
Astidental Di Sabbione Spa Brescia
• entro il termine per la presentazione delle offerte è pervenuto solo n. 1 plico
dalla ditta Valle Service Dental Srl – prot.25094 del 01/12/2017;
• è stata effettuata la valutazione tecnica a cura del Servizio di Ingegneria clinica;
−

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 citato regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017.

−

Dato atto che l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016
inferiore all’importo totale posto a base di gara pari a € 75.000,00 iva esclusa;

−

Rilevato che per l’acquisizione di cui in oggetto, è in corso di svolgimento la
valutazione per i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione;

−

Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene
indicato quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, il sig. Edgardo
Cerchiari;

−

Dato atto che ai sensi della legge 241/90 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, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare, alla Ditta Valle Service Dental srl la fornitura di cui
all’oggetto per un importo complessivo, iva esclusa, di € 73.500,00, pari a €
89.670,00 iva al 22% inclusa secondo il seguente quadro economico
riepilogativo per singola Azienda per un importo complessivo di:
LOTTO

AUSL MO

AO MO

1

79.253,64

10.416,36

TOTALE
COMPLESSIVO
89.670,00

−

Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto il sig. Edgardo
Cerchiari.

−

Di precisare che per la scrivente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il

costo di € 8.538,00 iva esclusa, € 10.416,36 iva al 22% inclusa, sarà registrato
sul conto 0302020105 MANUTENZIONE ORDINARIA PER ATTREZZATURE
SANITARIE come segue:

−

−

quanto a € 3.472,12– Esercizio 2018, con n. budget 07615/ IGC /A;
quanto a € 3.472,12– Esercizio 2019, con n. budget 07552/ IGC /A;
quanto a € 3.472,12– Esercizio 2020, con n. budget 07541/ IGC /A;
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Ingegneria
Clinica, al Servizio Acquisti e Logistica Azienda USL per i rispettivi seguiti di
competenza;
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:
Dato
CIG QUADRO

Descrizione
73188222FA
Assistenza tecnica di manutenzione
Straordinaria Full Risk comprensiva delle
Oggetto del bando
visite di Manutenzione Preventiva dei Riuniti
Odontoiatrici e loro accessori
Procedura di scelta del contraente
04 negoziata senza pubblicazione di bando
00615560372 VALLE SERVICE DENTAL Srl
01713610549 UMBRA SpA Fil. Bologna
01704070356 IOTTI WALTER SNC
Elenco degli operatori invitati a presentare
01907040206 Dental 2000 S.N.C. di
offerte
A.Frignani, G.Graziano
01067490050 Astidental Di Sabbione Spa
Brescia
00615560372
Aggiudicatario
VALLE SERVICE DENTAL Srl
Importo di aggiudicazione iva esclusa
€ 73.500,00
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 01/05/2018
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 31/12/2020
Dato
CIG DERIVATO
Oggetto del bando

Procedura di scelta del contraente
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione iva esclusa
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Descrizione
ZA9231B4FA
Assistenza tecnica di manutenzione
Straordinaria Full Risk comprensiva delle
visite di Manutenzione Preventiva dei Riuniti
Odontoiatrici e loro accessori
26 adesione ad accordo
quadro/convenzione
00615560372
VALLE SERVICE DENTAL Srl
€ 8.538,00,00
Data inizio fornitura 01/05/2018
Data ultimazione fornitura 31/12/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

