Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 465 del 11/05/2018

OGGETTO:

Codici CIG quadro 7468477E2D
CIG derivato 7481599ACC – CUA
20180086 . Recepimento atto n. 779 del 02.05.2018 del Servizio Unico
Acquisti e Logistica dell’ Azienda USL di Modena relativo al rinnovo fino
al 31.12.2020 del contratto in vigore con il RTI tra la ditta Biomerieux
S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI) (mandataria) e le ditte Meridian Bioscience
Europe srl di Villa Cortese (Mi) e DID Diagnostic Distribution S.p.A. di
Milano (mandanti)
per la fornitura di reattivi, controlli di qualità,
calibratori, materiali di consumo necessari alle attività di laboratorio di
microbiologia delle Aziende USL e Ospedaliero -Universitaria di Modena.
Azienda Capofila Azienda USL di Modena. Importo presunto triennale
Azienda Ospedaliera di Modena € 722.008,10 iva 22% esclusa e €
880.849,88 I.V.A. 22% compresa. Registrazione costi periodo
01.01.2018 – 31.12.2020

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamato 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, 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 e da esse recepiti,
rispettivamente, con le deliberazioni: n. 193 del 14 ottobre 2016 e n. 131 del 14
ottobre 2016;
− Richiamati i propri provvedimenti:
− N. 297 del 22.11.2012 con il quale si recepiva e si registravano i costi per l’Azienda
Ospedaliera di Modena relativi alla decisione dell’Azienda USL di Modena n. 365 del
17.10.2012 per la fornitura quinquennale di reattivi, controlli di qualità , calibratori,
materiali di consumo necessari alle attività di laboratorio di microbiologia delle
Aziende USL e Ospedaliero -Universitaria di Modena;
− N. 28/del 27.02.2014 e n. 143 del 15.02.2017 con le quali si recepiva e registravano
i propri costi della decisone di estensione n. 12 del 15.01.2014
dell’Azienda USL di Modena per la fornitura quinquennale di reattivi, controlli di qualità,
calibratori, materiali di consumo necessari all’attività del Laboratorio di Microbiologia
per la fornitura di terreni di coltura e antibiogrammi e-test e per la fornitura di kit
giardia-cryptosporidium;
− Richiamato il provvedimento n. 779 del 02.05.2018 del Direttore del Servizio Unico
Acquisti e Logistica dell’Azienda USL di Modena
che si riporta per estratto
testualmente qui di seguito:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
“Richiamate:
- le deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
n. 113 del 07/09/2016 e del Direttore Generale n. 168 del 05/09/2016 dell’Azienda USL
di Modena con le quali è stato istituito il Servizio Unico Acquisti e Logistica;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 206 del
17/10/2016 di attribuzione ai dirigenti della competenza ad emanare atti e in particolare
l’allegato n. 6.13
riguardante le competenze del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
Richiamate altresì le proprie seguenti decisioni:
- n. 289 del 26/07/2012, con la quale è stato aggiudicato ad esito di procedura ristretta
di gara, il servizio quinquennale, rinnovabile per ulteriori tre anni, di reattivi, controlli
di qualità, calibratori, materiali di consumo, nulla escluso, collaudo, messa in servizio,
mantenimento e somministrazione di tecnologie necessarie alle attività di diagnostica
microbiologica diretta, in automazione e/o in manuale, per il laboratorio provinciale di
microbiologia dell'Azienda Usl di Modena, alla ditta Biomerieux Italia s.p.a. di Bagno a
Ripoli (FI) (mandataria in RTI con Meridian Bioscience Europe s.r.l. di Villa Cortese (MI)
e DID Diagnostic Distribution s.p.a. di Milano). Importo complessivo netto di
assegnazione per cinque anni € 3.314.254,65, IVA esclusa, pari
ad € 4.010.248,12, IVA al 21% compresa - CIG: 26358704BB;
- n. 365 del 17/10/2012, con la quale si è proceduto ad estendere per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Modena, alle medesime condizioni

economiche e normative di aggiudicazione, il contratto stipulato a seguito della
aggiudicazione sopra richiamata, per un importo quinquennale complessivo presunto di
€ 662.850,93, IVA esclusa, pari ad € 802.049,63, IVA al 21%compresa;
- n. 012 del 15/01/2014, con la quale si è proceduto nuovamente ad estendere per le
esigenze dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, alle medesime condizioni
economiche e normative di aggiudicazione, il contratto stipulato a seguito della
aggiudicazione di cui alla decisione n. 289 del 26/07/2012, inizialmente richiamata, per
un importo complessivo presunto, fino alla scadenza contrattuale, di € 32.396,72, IVA
esclusa;
Ravvisato che il contratto quinquennale in oggetto, in vigore dal 01/01/2013, è scaduto
il 31/12/2017;
Dato atto che il suddetto contratto, per espressa disposizione contenuta nell’art. 14 del
Capitolato Speciale, è rinnovabile per un ulteriore triennio e che fino ad ora, nelle more
dell’adozione del presente atto, ha avuto regolare esecuzione alle condizioni economiche
e normative di aggiudicazione;
Considerato quindi che, persistendo la necessità del contratto in oggetto, e, come in tal
senso richiesto con corrispondenza via e-mail nel periodo 17/11/2017-15/12/2017 dal
Direttore Dipartimento Integrato Interaziendale di Medicina di Laboratorio e Anatomia
Patologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e dell’Azienda USL di Modena, si rende
opportuno esercitare l’opzione di rinnovo, tenuto anche conto della corretta esecuzione
del contratto da parte dell’attuale fornitore, previa istruttoria approfondita per definirne
i contenuti in relazione anche agli obiettivi di integrazione dei sistemi di analisi delle due
Aziende;
Viste:
- la nota Prot. 008577/18 del 05/02/2018, con la quale lo scrivente Servizio, dopo aver
verificato la persistenza dell’interesse al rinnovo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena, ha chiesto alla ditta Biomerieux di Bagno a Ripoli (FI), mandataria, di
manifestare la disponibilità, anche in nome e per conto delle imprese mandanti del
raggruppamento temporaneo aggiudicatario, a rinnovare per ulteriori anni tre il
contratto come previsto dal capitolato all’art. 1.4 del Capitolato Speciale d’Appalto,
inoltrando la migliore proposta progettuale, comprensiva degli ampliamenti per le
esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, di cui alle sopra richiamate
decisioni n. 365 del 17/10/2012 e n. 012 del 15/01/2014;
- la nota di riscontro della suddetta mandataria del RTI aggiudicatario, acquisita al Prot.
n.20520/18 del 16/03/2018, la ditta Biomerieux di Bagno a Ripoli (FI), dichiara la
disponibilità di tutto il RTI a rinnovare il contratto fino a 31/12/2020 alle seguenti
economiche:
- alle condizioni attualmente in vigore, relativamente alle forniture delle ditte mandanti,
(Meridian Bioscience Europe s.r.l. di Villa Cortese (MI) e DID Diagnostic Distribution
s.p.a. di Milano) in quanto le stesse rinunciano all’applicazione dell’incremento dovuto
in applicazione della clausola di revisione dei prezzi (indice ISTAT-FOI riferito al periodo
di durata del contratto iniziale);
- con applicazione dell’incremento dovuto in applicazione della clausola di revisione dei
prezzi (indice ISTAT-FOI riferito al periodo di durata del contratto iniziale) relativamente
alle forniture della ditta mandataria Biomerieux di Bagno a Ripoli (FI), indice pari al 2,2%
da applicarsi ESCLUSIVAMENTE ai reagenti e ai materiali di consumo e NON ai canoni
di noleggio, ;
- sostituzione da parte della ditta mandataria Biomerieux di Bagno a Ripoli (FI), di due
strumenti Bact/Alert 3D 240 installati presso l’Ospedale S. Agostino Estense con un
Bact/Alert Virtuo, mantenendo invariati i canoni di noleggio e (€4.000,00/anno) e di
assistenza tecnica (€5.000,00/anno);
Vista altresì la e-mail del 21/03/2018, con la quale il Direttore del Dipartimento
Integrato Interaziendale di Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria e dell’Azienda USL di Modena, allo scopo interpellato dallo

scrivente servizio, accetta, relativamente all’aspetto d’integrazione e innovazione
tecnologica, la proposta della ditta Biomerieux, in quanto la stessa propone una
strumentazione più evoluta rispetto all’esistente, senza oneri aggiuntivi, mentre in
riferimento alla richiesta di incremento ISTAT richiesto lascia la valutazione ai
competenti uffici amministrativi, anche in ragione della clausola di revisione prezzi
citata dalla ditta stessa nella nota di risposta;
Sollecitata con e-mail del 29/03/2018 tuttavia la ditta mandataria Biomerieux di Bagno
a Ripoli (FI), a precisare espressamente che l’offerta acquisita agli atti dell’AUSL al Prot.
n. 20520/18 del 16/03/2018 comprende l’offerta di integrazione della fornitura del
08/11/2017, nonché a rinunciare all’incremento ISTAT;
Vista la nota di risposta della ditta mandataria Biomerieux di Bagno a Ripoli (FI),
acquisita agli atti al Prot. 26977 del 09/04/2018, nella quale la ditta precisa che l’offerta
del 15/03/2018 (acquisita agli atti dell’AUSL al Prot. n. 20520/18 del 16/03/2018)
comprende la propria offerta integrativa dell’08/11/2017, l’offerta aggiornata per le VEQ
del 14/03/2018, e l’integrazione del 15/03/2018, che allega, inoltre ribadisce la richiesta
della revisione prezzi sulla base dell’indice ISTAT da applicarsi però SOLO sui reagenti
e sul materiale di consumo fornito dalla stessa ditta
mandataria;
Verificato che l’indice ISTAT-FOI calcolato in riferimento al quinquennio contrattuale è
pari a un incremento percentuale dell’1,5% e non del 2,2%, in quanto da calcolarsi in
riferimento al periodo contrattuale 01/01/2013-31/12/2017 e non in riferimento al
periodo 01/08/2012 - 31/12/2017;
Vista la e-mail del 18/04/2018, con la quale questo Servizio ha conseguentemente
proceduto per le vie brevi ad avanzare una controproposta alla ditta Biomerieux in
merito all’applicazione della revisione dei prezzi, proponendo, ferme e condivise le altre
condizione, di applicare, ai soli reagenti e consumabili della stessa ditta, l’indice ISTAT
– FOI del l’1,5% (e non del 2.2%), essendo il periodo del contratto quinquennale da
considerare quello che va dal 01/01/2013 al 31/12/2017, e di applicare tale revisione
con decorrenza 01/05/2018, visto il protrarsi delle
trattative in merito al rinnovo;
Acquisita agli atti al Prot. n. 32367/PG del 26/04/2018, l’accettazione da parte della
ditta Biomerieux della controproposta della scrivente di cui sopra e pertanto:
- di applicare, unicamente alle forniture di reattivi e reagenti della ditta Biomerieux,
l’incremento ISTAT – FOI calcolato nella corretta percentuale dell’1,5%;
- di dare decorrenza a tale incremento ISTAT - FOI dal 01/05/2018, e di continuare
quindi ad applicare le attuali condizioni economiche anche alle forniture di reattivi e
reagenti della ditta Biomerieux fino al 30/04/2018, cioè per tutto il periodo occorso per
definire le condizioni contrattuali di rinnovo;
Valutate complessivamente, per le ragioni sopra esposte, congrue e vantaggiose le
offerte presentate, ai fini del rinnovo triennale del contratto in oggetto, dalla ditta
mandataria Biomerieux S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI) anche in nome e per conto anche
delle ditte mandanti di Bagno a Ripoli (FI) (mandataria) e le ditte Meridian Bioscience
Europe s.r.l. di Villa Cortese (MI) e DID Diagnostic Distribution S.p.A.;
Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo per un ulteriore triennio, e pertanto fino al
31/12/2020, del contratto con il RTI tra la ditta Biomerieux S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI)
(mandataria) e le ditte Meridian Bioscience Europe s.r.l. di Villa Cortese (MI) e DID
Diagnostic Distribution S.p.A. di Milano (mandanti), per la fornitura di reattivi, controlli
di qualità, calibratori, materiali di consumo necessari alle attività di laboratorio di
microbiologica delle Aziende USL di Modena e Ospedaliero-Universitaria di Modena del
contratto, per un importo complessivo triennale presunto di € 2.710.560,89, esclusa,
pari ad € 3.306.884,28, IVA compresa;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..”

−

-

−
-

Dato atto che si rende necessario provvedere al recepimento del rinnovo triennale
disposto con atto dirigenziale dell’Azienda USL di Modena n. 779 del 2.05.2018,
per le necessità dell’Azienda Ospedaliera di Modena ;
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 in corso la valutazione 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 successivamente sarà indicato il Direttore dell’esecuzione, per il
presente contratto;
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni 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
riportate, di recepire il provvedimento n° 779 del 02.05.2018
del Direttore
del Servizio
Unico Acquisti e Logistica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Modena (Azienda Capofila) relativo al rinnovo previsto del contratto in vigore
con il RTI tra la ditta Biomerieux S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI) (mandataria) e le
ditte Meridian Bioscience Europe srl di Villa Cortese (Mi) e DID Diagnostic
Distribution S.p.A. di Milano (mandanti) per la fornitura di reattivi, controlli di
qualità, calibratori, materiali di consumo necessari alle attività di laboratorio di
microbiologia delle Aziende USL e Ospedaliero -Universitaria di Modena. Azienda
Capofila Azienda USL di Modena.;
b) di dare atto che il rinnovo previsto è triennale e decorre dal 1 gennaio 2018
con scadenza il 31.12.2020;
c) di prendere atto del riconoscimento dell’ISTAT nella misura del 1,5% a decorrere
dal 01.05.2018 solo per la quota dei reagenti e dei reattivi;
d) di registrare per l’Azienda Ospedaliera di Modena il costo complessivo presunto
triennale di € 880.849,88 iva 22% compresa come segue:
quanto a € 552.334,88 sul conto 03.02.01.20.62FAR “Dispositivi medico
diagnostici in vitro” così suddivisi:
€ 184.111,63
€ 184.111,63
€ 184.111,62

con n. S0721/2018
con n S0319/2019
con n S0166/2020 come registrazione di memoria

quanto a € 183.315,00 sul conto 03.02.03.01.03 ECO”Canoni noleggio attrezzature
Tecnico sanitarie”
€ 61.105,00 con n.
€ 61.105,00 con n
€ 61.105,00 con n

S0722/2018
S0320/2019
S0167/2020, come registrazione di memoria

quanto a €145.200,00
attrezzature sanitarie”

sul conto 03.02.02.01.05 “Manutenzione ordinaria per

€ 48.400,00 con n. S7562/2018/IGC
€ 48.400,00 con n S7553/2019/IGC
€ 48.400,00 con n S7542/2020/IGC
come registrazione di memoria
c)di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Ingegneria Clinica per i seguiti
di propria competenza;

d)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
CIG quadro
CIG Derivato

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 triennale
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Descrizione
7468477E2D
7481599AAC
Rinnovo fornitura di reattivi, controlli di
qualità, calibratori, materiali di consumo
necessari alle attività di laboratorio di
microbiologia delle Aziende USL e
Ospedaliero Universitaria di Modena
26 -Adesione ad accordo
quadro/convenzione
Ditta RTI Biomerieux spa (mandataria)
C.F.07146020586 e le ditte Meridian
Bioscience Europe srl C.F. 09971540159 e
DID Diagnostic Distribution spa C.F.
00941660151- Mandanti
Ditta RTI Biomerieux spa (mandataria)
C.F.07146020586 e le ditte Meridian
Bioscience Europe srl C.F. 09971540159 e
DID Diagnostic Distribution spa C.F.
00941660151- Mandanti
€ 722.008,10
01.01.2018-31.12.2020
Budget 2018 n. S0721-S0722-S7562
Budget 2019 n. S0319-S0320-S7553
Budget 2020 n. S0166-S0167-S7542

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

