Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 410 del 27/04/2018

OGGETTO:

Codice CIG: Z6522770A4. Procedura negoziata telematica eseguita
nell’ambito del MePA di CONSIP, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento “ponte” della
fornitura di Lenti intraoculari da camera posteriore di colore giallo
monopezzo, occorrente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
in attesa dell’attivazione del Sistema dinamico di acquisizione da parte
di Intercent-ER prevista entro il primo trimestre 2018. Ditta Alcon Italia
SpA. Importo complessivo presunto pari a € 39.900,00 Iva 4% esclusa
ed € 41.496,00 Iva 4% compresa. Periodo 01.04.2018 – 31.03.2019.
Dati DIME: CB/PS/4.

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’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena relativa all’approvazione dell’aggiornamento del
Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nell’ambito del MasterPlan 20172019, 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 Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia
Nord;
− Dato atto che entro il primo trimestre 2018 è prevista la pubblicazione del bando
relativo alla gara Intercent-Er denominata “Lenti intraoculari”, inserita nella
programmazione della Spesa Sanitaria del MasterPlan 2017-2019 (agli atti);
− Vista la necessità di predisporre un affidamento “ponte” per la fornitura di Lenti
intraoculari da camera posteriore di colore giallo monopezzo, al fine di garantire la
continuità della fornitura dei prodotti in oggetto e non ostacolare il normale
svolgimento delle attività ospedaliere;
− Considerato che, ai fini e per gli effetti dell’art.15 comma 13 lettera d) del Decreto
Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, l’acquisto di cui sopra rientra nelle
categorie merceologiche presenti nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
− Preso atto che, attraverso il suddetto portale si è dato corso all’iter amministrativo
previsto per la procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, mediante Trattativa Diretta n. 419575;
− Dato atto che alla data del 16.03.2018, quale termine ultimo stabilito nella lettera
d’invito prot. n. 5167 del 27.02.2018, la ditta Alcon Italia SpA ha presentato la
propria offerta, prot. n. M2018016 del 13.03.2018 (agli atti), così come di seguito
specificata:
Lente Alcon “Ultrasert™”
AcrySoft IQ con sistema di rilascio precariato Mod. AU00T0
Prezzo offerto: € 95,00 (novantacinque/00) + Iva 4%
Confezione singola
Codice CND: P030102090201
Numero repertorio: 1311268/R
− Rilevato che il prezzo offerto può ritenersi congruo e conveniente;
− Verificato che i prodotti oggetto della presente fornitura non rientrano fra quelli la
cui competenza gestionale risulta essere in capo all’ULC (Unità Logistica
Centralizzata) di Reggio Emilia;
− 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 contratto avrà durata di anni uno, dal 01.04.2018 al 31.03.2019;
− Rilevato che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/08 (integrato dal DLgs

106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
− Dato atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, verrà
successivamente indicato il Direttore dell’Esecuzione per il presente contratto;
− 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 24.07.2016 e della delibera n. 113 del 07.09.2016;

DETERMINA
a) per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,
di affidare, a seguito di procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, eseguita mediante Trattativa Diretta
n. 419575 nell’ambito del MePA di Consip, la fornitura “ponte” di Lenti intraoculari
da camera posteriore di colore giallo monopezzo, occorrente all’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, in attesa di attivazione del Sistema dinamico di acquisizione
da parte di Intercent-Er prevista entro il primo trimestre 2018, alla ditta Alcon
Italia SpA di Milano;
b) di registrare il costo di € 39.900,00 + Iva 4% per un totale complessivo di €
41.496,00 sul conto 03.02.01.20.63 “Dispositivi medici impiantabili non
attivi” come segue:
• quanto a € 31.122,00 con budget n.00688/eco/2018/P;
• quanto a € 10.374,00 con budget n.00280/eco/2019/P;
c) di precisare che la fornitura avrà la durata di anni uno, dal 01.04.2018 al 31.03.2019;
d) di stabilire che la responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, è la dott.ssa Sabrina Amerio;
e) che verrà successivamente nominato il Direttore dell’esecuzione del presente
contratto;
f) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190
del 06 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

Descrizione

CIG

Z6522770A4

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
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura

Fornitura Lenti intraoculari: lente
intraoculare da camera posteriore di colore
giallo, monopezzo
23 – Affidamento diretto
ALCON ITALIA SPA - 07435060152

ALCON ITALIA SPA - 07435060152
€ 39.900,00
01.04.2018 – 31.03.2019
Anno 2018 budget 00688
Anno 2019 budget 00280

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

