AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

DATA: 14.4.2011
DELIBERA N. 121
MP/
OGGETTO: PE-142/11 - Approvazione della programmazione delle gare per ANNO 2011 da effettuare a livello aziendale e di Area Vasta Emilia Centrale - Presa d'atto della
programmazione gare Intercent-ER.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale, costituito con
delibera del D.G. nr. 88 del 7/04/09, di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara , di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
« Premesso che:
-

la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1492 del 02.08.2002 “Piano
degli obiettivi 2002 per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna” che, in tema
di misure di contenimento della spesa, prevede che le Aziende Sanitarie, in materia di
acquisto di beni e servizi, operino in forma aggregata allo scopo di organizzare forme
collettive di acquisto e dispone l’aggregazione delle Aziende nelle tre macro-aree
territoriali tra le quali l’Area di Bologna e Ferrara;

-

le Aziende sanitarie delle province di Bologna e Ferrara hanno costituito tra loro una
associazione denominata Associazione Area Vasta Emilia Centrale per il raggiungimento
di obiettivi sovra aziendali definendo quali aree di intervento tra le altre le politiche di
acquisto di beni e servizi ( standardizzazione consumi, programmazione pluriennale ed
annuale degli acquisti, rendicontazione annuale);

-

tali attività vengono svolte tramite la costituzione di gruppi di lavoro composti dai
rappresentanti delle singole Aziende;

-

la Direzione Operativa AVEC in collaborazione con i Servizi Acquisti, Farmacie ed
Ingegnerie Cliniche delle Aziende Sanitarie facenti parte dell’ associazione hanno
proceduto alla programmazione delle gare sia a livello aziendale che di Area Vasta per
l’anno 2011 ed hanno concorso alla formulazione della programmazione gare IntercentER per il medesimo periodo ;

-

l’elenco completo delle attività programmate in AVEC e Intercent è contenuto nel
documento richiamato nel presente provvedimento e depositato in originale agli atti
dell’U.O. proponente ( n.1);

-

l’elenco completo delle attività programmate in AUSL è contenuto nel documento
richiamato nel presente provvedimento e depositato in originale agli atti dell’U.O.
proponente (n. 2);

-

nei programmi sono ricompresi rinnovi contrattuali, già previsti negli atti di gara e nei
contratti sottoscritti dai Fornitori, per i quali verrà effettuata una progressiva attività di
rientro nella programmazione delle gare di nuova indizione o di adesione alle convenzioni
Intercent-ER;
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-

il programma AVEC/Intercent (doc.n.1) è stato approvato dall’ Assemblea dei soci AVEC
in data 30 marzo 2011 ed è stato trasmesso alle Aziende sanitarie con nota prot. 12/0112 del 31.3.2011, per il suo recepimento ;
Preso atto:

-

delle disposizioni di cui alla L.R. n.11/2004 che obbliga le Aziende Sanitarie ad aderire
alle convenzioni stipulate da Intercent-ER;

-

della programmazione ufficiale dell’Agenzia anch’essa richiamata nel
provvedimento, il cui originale è depositato agli atti dell’U.O. proponente;

-

che è necessario fin da ora riservarsi di apportare nel corso dell’ anno tutte le variazioni al
programma che si renderanno necessarie in funzione della programmazione IntercentER ;

-

che analogamente è necessario fin da ora riservarsi di apportare nel corso dell’ anno tutte
le variazioni al programma che si renderanno necessarie in funzione di possibili nuove o
diverse aggregazioni delle gare di Area Vasta o a seguito dell’emergere di nuove
necessità di acquisizioni da realizzarsi in unione d’acquisto;

presente

Precisato:
-

che per quanto riguarda le gare programmate a livello aziendale, da svolgere
autonomamente nel corso dell’anno, l’Azienda USL di Ferrara ha tenuto conto sia dei
contratti in scadenza durante l’anno 2011 sia delle nuove esigenze attualmente
conosciute, che per la loro specificità non possono essere oggetto di gare in unione
d’acquisto;

-

che, per quanto riguarda, in particolare, le acquisizioni di attrezzature, per la loro esatta
individuazione si fa riferimento agli appositi specifici provvedimenti, qui integralmente
richiamati, che contengono la ricognizione delle acquisizioni di attrezzature e beni
durevoli, decise nel Piano 2011;

-

che la programmazione aziendale è, in ogni caso, suscettibile di variazioni connesse al
sopraggiungere di nuove e diverse esigenze aziendali, al momento non programmabili;

-

che conseguentemente è opportuno riservarsi la possibilità di modificare o integrare la
programmazione aziendale delle gare, autorizzando fin d’ora il Dipartimento
Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale ad apportare tali variazioni a
fronte della loro positiva valutazione da parte degli organi competenti;

-

è indispensabile inoltre integrare la programmazione aziendale 2011, che risale alla fine
dello scorso anno, con le gare ed i rinnovi che nel frattempo si è reso necessario
prevedere alla luce di nuove esigenze intercorse, nonché di rinnovi in attesa di procedure
di Area Vasta da programmare, come da elenco richiamato nel presente provvedimento
e depositato in originale agli atti dell’U.O. proponente (n.3);
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-

Dato atto:

-

che per quanto riguarda le gare per le quali, qualora, per ragioni di natura tecnica o
artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto non può che essere
affidato che ad un operatore economico determinato, il Dipartimento Interaziendale
Gestionale Acquisti e Logistica Economale è autorizzato a procedere all’aggiudicazione
mediante “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, secondo
le disposizioni di cui all’art.57 del D.Lgs. n.163/2006, previa acquisizione di idonea
certificazione di esclusività resa e validata dal/i Responsabile/i tecnico/i richiedente/i;

-

che per gli stessi beni e servizi sarà interpellato il fornitore espressamente indicato dal/i
Responsabile/i tecnico/i richiedente/i che ha/hanno formulato e validato la certificazione di
esclusività;

Tenuto conto:
-

di quanto indicato nella nota della Regione Emilia Romagna P.G. 119730 del 26.5.2009
che precisa che per le iniziative oggetto della programmazione Intercent-ER , le Aziende
Sanitarie dovranno astenersi dall’ attivare gare individuali o di Area Vasta;
Ritenuto :

-

che, analogamente a quanto indicato dalla Regione sia necessario, nelle more
dell’espletamento delle gare programmate a livello di Area Vasta Emilia Centrale,
assicurare la continuità delle forniture e dei servizi con il rinnovo o la proroga dei contratti
vigenti o con l’ attivazione di temporanee procedure in economia, sino alla conclusione
dei procedimenti di gara, per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività
sanitarie con eventuale interruzione di pubblico servizio;

-

che sia utile ricorrere alla proroga dei contratti in essere o all’attivazione di temporanee
procedure in economia anche nelle more dell’ esecuzione di procedure aziendali
programmate, per assicurare in ogni caso l’attività sanitaria senza incorrere in una
possibile sospensione di un pubblico servizio;
Ritenuto infine :

-

che per l’anno in corso le gare saranno aggiudicate solo se la spesa conseguente sarà
compatibile con il budget 2011 ;

Dato atto:
- che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza. »
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifich e ed integrazioni esprimono parere
favorevole.
DELIBERA
-

di approvare, per l’anno 2011, la programmazione complessiva delle gare illustrata nei
documenti richiamati (n. 1, 2 e 3) nel presente provvedimento e depositati in originale agli
atti dell’U.O. proponente:
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• le gare ed i rinnovi programmati a livello di Area Vasta Emilia Centrale (Anno 2011n. 1 );
• le gare programmate da Intercent-ER (Anno 2011 – n. 1);
• le gare ed i rinnovi programmati dall’Ausl di Ferrara (piano aziendale 2011 – n. 2 );
• le gare ed i rinnovi aziendali che è necessario prevedere ad integrazione di quelli
già programmati nel 2011 ( n. 3);
-

di prendere atto delle possibili ulteriori variazioni che possono intervenire nella
programmazione delle gare da svolgere a livello aziendale e a livello di Area Vasta Emilia
Centrale nonché nella programmazione di Intercent-ER;

-

di prendere, altresì, atto che a livello aziendale potrà essere programmata l’acquisizione
di beni e servizi che in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato hanno carattere
esclusivo, e che per quanto riguarda, in particolare, le acquisizioni di attrezzature, per la
loro esatta individuazione si fa riferimento agli appositi specifici provvedimenti, qui
integralmente richiamati, che contengono la ricognizione delle acquisizioni di attrezzature
e beni durevoli, decise nel Piano 2011;

-

di autorizzare il Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale,
per tali acquisizioni aventi carattere esclusivo, a procedere all’aggiudicazione mediante
“procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, secondo le
disposizioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. n.163/2006, previa acquisizione di idonea
certificazione di esclusività resa e validata dal/i Responsabile/i tecnico/i richiedente/i;

-

di autorizzare fin d’ora il Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica
Economale ad apportare tutte le modifiche alla programmazione delle gare di cui allo
oggetto, che si rendessero necessarie nel corso dell’ 2011, a fronte della loro positiva
valutazione da parte degli organi competenti;

-

di dare atto che in attesa della conclusione delle gare oggetto della programmazione da
parte di Intercent-ER, si procederà ad assicurare la continuità delle forniture e dei servizi
con il rinnovo o la proroga dei contratti vigenti o con temporanei acquisti in economia,
secondo le indicazioni regionali prima richiamate;

-

di dare atto che, analogamente, si procederà ad assicurare la continuità delle forniture e
dei servizi con il rinnovo o la proroga dei contratti vigenti o con temporanei acquisti in
economia, sino alla conclusione dei procedimenti di gara programmati sia a livello di Area
Vasta Emilia Centrale, che a livello aziendale, per non pregiudicare il regolare
svolgimento delle attività sanitarie con eventuale interruzione di pubblico servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dott.a Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 21.04.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
21.04.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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