Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 461 del 10/05/2018

OGGETTO:

CIG quadro 73545731A3 – CIG derivato Z5A235C0A1 Recepimento della
Decisione n. 763 del 27/04/2018 del Servizio Unico Acquisti e Logistica
dell’Azienda USL di Modena (Azienda Capofila) avente ad oggetto la
fornitura in unione d’acquisto del servizio di noleggio biennale di n. 11
pompe per il lavaggio manuale degli endoscopi, comprensivo di
manutenzione full risk con possibilità di riscatto a titolo gratuito con
applicazione del solo canone di manutenzione full risk per i successivi
due anni,
occorrente alle Aziende sanitarie dell’AUSL di Modena,
all’Ospedale di Sassuolo e all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Modena. Ditta aggiudicataria NUOVA FARMEC SRL. Importo per Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena € 14.800,00 i.v.a. esclusa, pari a
€ 18.056,00 i.v.a. al 22% inclusa. Periodo 15/05/2018 – 14/05/2020.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Vista la Decisione n. 763 del 27/04/2018 con la quale il Servizio Unico Acquisti e
Logistica dell’Azienda USL di Modena, in unione di acquisto con l’Azienda Ospedaliero
– Universitaria di Modena e con l’Ospedale di Sassuolo S.p.A., aggiudica alla ditta
NUOVA FARMEC SRL, a seguito di richiesta di offerta (RDO registro di sistema n.
PI06180-18) eseguita nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna
(SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, la
fornitura del servizio di noleggio biennale di n. 11 pompe per il lavaggio manuale
degli endoscopi, comprensivo di manutenzione full risk con possibilità di riscatto a
titolo gratuito con applicazione del solo canone di manutenzione full risk per i
successivi due anni.
− Dato atto che il Servizio Unico Ingegneria Clinica nell’ambito dei fabbisogni espressi
con la richiesta n. prot. 79478 del 14/11/2017 ha previsto il servizio di noleggio di n.
2 pompe per il Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense e di n. 2 pompe per
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena per un importo complessivo di €
14.800,00 i.v.a. esclusa pari a € 18.056,00 i.v.a. al 22% inclusa.
− Considerato che l’offerta economica prevede un canone annuale di noleggio per
singola apparecchiatura di € 1.450,00 i.v.a. esclusa, pari a € 1.769,00 i.v.a. al 22%
inclusa, più un canone annuale di manutenzione full-risk per singola apparecchiatura
di € 400,00 i.v.a. esclusa, pari a € 488,00 i.v.a. al 22% inclusa.
− Dato atto che in caso di riscatto il canone annuale di manutenzione full risk sarà di €
400,00 i.v.a esclusa pari a € 488,00 i.v.a. al 22% inclusa.
− 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 della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
− Dato atto che, per il presente contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, viene indicato quale Direttore dell’esecuzione l’ing. F. Silipo.
− 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 recepire la decisione n. 763 del 27/04/2018 del Servizio Unico Acquisti
e Logistica dell’Azienda USL di Modena, agli atti, che aggiudica il servizio di noleggio
biennale di n. 11 pompe per il lavaggio manuale degli endoscopi, comprensivo di
manutenzione full risk con possibilità di riscatto a titolo gratuito con applicazione del
solo canone di manutenzione full risk per i successivi due anni alla ditta NUOVA
FARMEC SRL.
b) di registrare il costo complessivo di € 18.056,00 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0302030103 “CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE SANITARIE” come segue
• quanto a € 5.266,00 con n. 00719/ECO /A 2018
• quanto a € 9028,00 con 00306/ECO /A 2019
• quanto a € 3.762,00 con 00164/ECO /A 2020
c) 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
Descrizione
CIG quadro
73545731A3
CIG derivato
Z5A235C0A1

Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente

noleggio attrezzature sanitarie
26 adesione ad accordo quadro
01893311009 CANTEL MEDICAL (ITALY)
Elenco degli operatori invitati a
01737830230 NUOVA FARMEC S.R.L.
presentare
10994940152 OLYMPUS ITALIA SRL
offerte
11159150157 PENTAX ITALIA
04311220265 STEELCO SPA
Aggiudicatario
01737830230 NUOVA FARMEC S.R.L.
Importo di aggiudicazione per AOU
€ 14.800,00
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 15/05/2018
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 14/05/2020
Anno 2018 budget 00719
Importo delle somme liquidate
Anno 2019 budget 00306
Anno 2020 budget 00164
e) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Acquisti e Logistica.

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

