DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE

DETERMINAZIONE N. 1651/239E

DEL

2/12/11

Unità Operativa Beni Sanitari di Consumo
OGGETTO: Recepimento provvedimento n. 1987 del 8.11.11 dell'Azienda USL di Bologna
(capofila), di assegnazione della fornitura di "Defibrillatori impiantabili ed Elettrocateteri" in
per l’Area Vasta Emilia Centrale - Periodo contrattuale fino al 30.11.2012. Importo
complessivo presunto per l'Azienda USL di Ferrara di Euro 353.128,24 iva compresa..

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, è
stato costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica Economale” di
entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, conferendo al
Direttore dello stesso i poteri gestionali e di governo ivi comprese l’adozione per entrambe le
Aziende delle determinazioni che competono al Dipartimento e con Delibera del Direttore
Generale AUSLFE n. 47 del 22.02.2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
- sentito il Direttore dell’U.O. che riferisce quanto segue:
- che con determina del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti, Contratti e Logistica
Economale AUSLFE n. 651/103E del 5.5.10, l’Azienda USL di Ferrara ha recepito il
provvedimento n. 317PC del 19.3.10, adottato dal Dirigente Responsabile della Direzione
Acquisizione di Beni e Servizi dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, relativa all’assegnazione della
fornitura di defibrillatori ed elettrocateteri alle ditte: Biotronik Italia spa, Boston Scientific spa,
Medtronic Italia spa, St. Jude Medical spa e Sorin Group Italia srl, in base all’art. 57 comma 2
lettera b) del D. Lgs n. 163/2006 del 12.04.2006, occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta
Emilia Centrale, relativamente al periodo contrattuale dal 1.4.10 al 31.3.11;
- che con delibera del Direttore Generale AUSLFE n. 121 del 14.4.2011, ad oggetto:
“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”, è stata
approvata la programmazione complessiva delle gare, tra le quali rientra quella relativa a
Defibrillatori ed Elettrocateteri, da espletarsi in AVEC ed individuando l’Azienda Ospedaliera di
Bologna in qualità di capofila;
- che con determina del Direttore del Dipartimento Interaziendale e Logistica Economale
AUSLFE n. 663/78E del 5.5.11, è stata recepita la nota del 1.4.11 con cui l’Azienda Ospedaliera
di Bologna (capofila) ha comunicato di aver trasmesso alle ditte aggiudicatarie secondo quanto
previsto e consentito dall’art. 2 del capitolato di gara, la proroga dei contratti in essere per il
periodo dal 1.4.11 al 30.6.11;
- che con nota mail del 4.7.11, l’Azienda Ospedaliera di Bologna (capofila) ha comunicato di
aver attivato la nuova procedura negoziata e ottenuto dalle Ditte fornitrici la disponibilità alla
prosecuzione dei contratti sino alla definizione del nuovo rapporto contrattuale;
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- che per attivare la nuova procedura negoziata, l’Azienda Ospedaliera di Bologna (capofila), ai
sensi dell’art 57 - comma 2 lettera B) del D. Lgs n. 163 del 12.04.06, ha invitato le ditte che
commercializzano i prodotti con i marchi richiesti dagli utilizzatori a presentare offerta, ovvero:
 BIOTRONIK ITALIA S.p.A. di Vimodrone (MI) distributrice in esclusiva su tutto il territorio
nazionale dei defibrillatori, degli elettrocateteri ed accessori per l’impianto di produzione
BIOTRONIK GMBH,
 BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. di Segrate (MI) distributrice in esclusiva su tutto il territorio
nazionale dei defibrillatori degli elettrocateteri ed accessori per l’impianto di produzione CRM
Division,
 MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) è rappresentante esclusiva e
distributrice generale per l'Italia dei defibrillatori degli elettrocateteri ed accessori per
l’impianto di produzione MEDTRONIC INC.,
 ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.p.A. di Agrate Brianza (MI) distributrice dei defibrillatori degli
elettrocateteri ed accessori per l’impianto di produzione ST. JUDE MEDICAL INC. (U.S.A.),
 SORIN GROUP ITALIA s.r.l. di Milano (MI) distributrice in esclusiva per tutto il territorio
Nazionale dei defibrillatori degli elettrocateteri ed accessori per l’impianto di produzione ELA
MEDICAL e SORIN BIOMEDICA CRM,
- che le ditte interpellate hanno inviato all’Azienda Ospedaliera di Bologna le offerte
economiche e la documentazione amministrativa e tecnica richiesta;
- che nell’esaminare le offerte pervenute, l’Azienda Ospedaliera di Bologna ha rilevato che le
Ditte interpellate hanno comunicato quanto segue:
 BIOTRONIK-SEDA S.p.A. (offerta n. 829/11CRM-sm del 11.07.2011)
offre il dispositivo di seguito elencato:
defibrillatore LUMAX 300 HFT - codice 355262 (CND J01050301 n. Repertorio 366753/R),
 BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. (offerta n. 2229/11/CRM/lpe
25801/11CRM/pb del 26.09.2011)
i dispositivi di seguito elencati non sono più disponibili:
defibrillatore Ventak Prizm II VR modello 1860,
defibrillatore Vitality VR modello 1870,
defibrillatore Ventak Prizm II DR modello 1861,
defibrillatore VITALITY DR modello 1871,
defibrillatore Vitality 2 ATV modello A 155,
defibrillatore Contak Renewal II modello H 155,
defibrillatore Contak Renewal 4 AVT modello M170,
defibrillatore Contak Renewal 4 AVT modello M175,
defibrillatore Contak Renewal 4 AVT modello M 177,
defibrillatore Contak Renewal 4 AVT modello M 179,
defibrillatore Contak Renewal 4 AVT modello H 230,
defibrillatore Contak Renewal 4 AVT modello M 235,

del

01.08.2011

e

n.

offre i dispositivi di seguito elencati:
defibrillatore monocamerale modello PUNCTUA NE VR modello F051 - CND J01050101 Repertorio n. 365873 al prezzo di € 7.200,00=
defibrillatore monocamerale modello PUNCTUA VR modello F050 - CND J01050101 Repertorio n. 365839 al prezzo di € 9.000,00= comprensivo degli elettrocateteri necessari
per l’impianto,
defibrillatore monocamerale modello ENERGEN VR modelli F140 e F141 - CND J01050101 Repertorio n. 365779 al prezzo di € 14.500,00=,
defibrillatore bicamerale modello PUNCTUA NE DR modello F053 - CND J01050201 Repertorio n. 365876 al prezzo di € 8.000,00=,
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defibrillatore bicamerale modello PUNCTUA DR modello F052 - CND J01050201 - Repertorio
n. 365852 al prezzo di € 9.900,00= comprensivo degli elettrocateteri necessari per
l’impianto,
defibrillatore bicamerale modello ENERGEN DR modelli F142 e F143 - CND J01050201 Repertorio n. 365793 al prezzo di € 15.490,00=,
defibrillatore bi-ventricolare modello PUNCTUA NE CRT-D modello P053 - CND J01050301 Repertorio n. 365887 al prezzo di € 9.900,00=,
defibrillatore bi-ventricolare modello PUNCTUA CRT-D modello P052 - CND J01050301 Repertorio n. 365853 al prezzo di € 11.500,00= comprensivo degli elettrocateteri necessari
per l’impianto,
defibrillatore bi-ventricolare modello ENERGEN CRT-D modelli P142 e P143 CND J01050301 Repertorio n. 365834 al prezzo di € 15.990,00=,
 MEDTRONIC ITALIA S.p.A. (offerta n. 15241/11/SR/el del 08.09.2011)
dispositivo disponibile fino ad esaurimento scorte:
defibrillatore modello MAXIMO VR codice 7232CX,
i dispositivi di seguito elencati non sono più disponibili (fuori produzione):
defibrillatore bi-ventricolare MAXIMO DR modello 7278,
defibrillatore bi-ventricolare INSYNC MAXIMO modello 7304 affiancato dal modello INSYNC III
MARQUIS modello 7279,
defibrillatore bi-ventricolare INSYNC SENTRY modello 7298,
defibrillatore monocamerale VIRTUOSO II VR modello D294VRC,
defibrillatore bicamerale VIRTUOSO II VR modello D294DRG,
defibrillatore monocamerale ENTRUST VR modello D154VRC,
defibrillatori bi-ventricolari CONCERTO modello C174WK e CONCERTO II modello D294TRK,
Sistema codici BN33001xxxx,
i dispositivi di seguito elencati sono sostituiti:
defibrillatore bi-ventricolare MAXIMO DR modello 7278 viene sostituito dal modello CARDIA DR
modello D384DRG - CND J01050301 - Repertorio n. 391448/R,
defibrillatore bi-ventricolare INSYNC III modello 7279 viene sostituito dal modello CARDIA CRTD modello D384TRG - CND J01050301 - Repertorio n. 391449/R,
i dispositivi di seguito elencati verranno affiancati:
defibrillatore MAXIMO II DR modello D284DRG affiancato dal MAXIMO II DR (DF-4) modello
D264DRM, dal PROTECTA DR modello D364DRG - CND J01050201 - Repertorio n.
306585/R, dal PROTECTA DR (DF-4) modello D364DRM, CND J01050201 - Repertorio n.
342958/R,
offre il dispositivo di seguito elencato:
defibrillatore CARDIA VR modello D384VRG CND J01050101 - Repertorio n. 391450/R al
prezzo di € 6.800,00=.
 ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.p.A. (offerta n. 13184/2011-0769 del 16.07.2011)
i dispositivi di seguito elencati non sono più disponibili:
ATLAS II VR V 168,
ATLAS+ VR V-193 HV,
ATLAS II + DR V-268,
ATLAS DR V-242
ATLAS + HF V-341
ATLAS II + HF V-367
Elettrocatetere RIATA ST,
Promote HE CD3213-36,
ANALYST VR HE CD1217-36
ANALYST DR HE CD2217-36
propone i dispositivi di seguito elencati
defibrillatori bicamerale modelli:
CURRENT + DR CD2211-36Q - CND J01050201 - Repertorio n. 354187/R e CURRENT +
DR CD2211-36 - CND J01050201 - Repertorio n. 354151/R al prezzo di € 8.000,00=,
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defibrillatori bi-ventricolari modelli: PROMOTE + CD3211-36 - CND J02050301 - Repertorio n.
354238/R e PROMOTE + CD3211-36Q - CND J02050301 - Repertorio n. 354154/R al prezzo
di € 9.800,00=,
offre abbinato ai defibrillatori il trasmettitore Merlin@Home EX1150 Repertorio 50150/R CND
J019099 in sconto merce;
propone ogni tre (3) defibrillatori PROMOTE QUADRATA mod. CD3239-40 o CD3239-40Q
oppure ogni tre (3) defibrillatori UNIFU QUADRATA mod. CD3251-40 o CD3251-40Q
fatturati verrà fornito in sconto merce un (1) defibrillatore monocamerale mod.
COURRENT + VR CD1211-36 o CD1211-36Q,
 SORIN GROUP ITALIA s.r.l. (offerta n. 842/2011/CC/ms del 13 luglio 2011)
propone la sostituzione dei dispositivi di seguito elencati:
defibrillatore OVATIO DR sostituito dal modello PARADYM DR 8550 - CND J01050201 Repertorio n. 11369/R,
defibrillatore OVATIO VR sostituito dal modello PARADYM VR 8250 - CND J01050101 Repertorio n. 35649/R,
offre i dispositivi di seguito elencati:
defibrillatore PARADYM RF DR 9550 - CND J01050201 - Repertorio n. 350643/R prevede la
funzione di predisposizione per il monitoraggio remoto,
defibrillatore PARADYM RF CRT 9770 - CND J01050301 - Repertorio n. 350646/R, device con
sensore emodinamico disponibilità commerciale in Italia da ottobre 2011;
- che per i dispositivi in oggetto, nel caso in cui gli utilizzatori richiedano modelli oggi non più
disponibili, potranno individuare il dispositivo tecnicamente più appropriato, presentato dalle ditte
in sede di offerta;
- che le competenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna in materia di procedura
d’acquisto sono state trasferite al Servizio Acquisti Metropolitano dell’Azienda USL di Bologna
dal 1.7.2011, istituito con delibera dell’AUSL di Bologna n. 115 del 13.6.2011;
- che, a conclusione dell’iter della nuova gara, l’Azienda USL di Bologna con provvedimento del
Direttore Responsabile dell’ U.O.C. Servizio Acquisti Metropolitano n. 1987 del 8.11.11
(pervenuto in data 10.11.11), ad oggetto: “Assegnazione della fornitura di defibrillatori ed
elettrocateteri, in base all’art. 57 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 163/2006, occorrenti alle
Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale, per il periodo di un anno dalla data di stipula del
contratto”, ha:
 assegnato la nuova fornitura per il periodo di un anno dal 1.12.11 al 30.11.12;


dato atto della proroga della fornitura per il periodo 1.7.11 – 30.11.11;

- che sulla scorta di quanto sopra, la nuova fornitura viene assegnata alle ditte: Biotronik Italia
spa, Boston Scientific spa, Medtronic Italia spa, St. Jude Medical spa e Sorin Group Italia srl, alle
condizioni economiche riportate nel prospetto dell’Azienda USL di Bologna, richiamato nel
presente provvedimento, il cui originale è depositato agli atti dell’U.O. proponente;
- che per l’assegnazione della nuova fornitura, relativa al periodo contrattuale dal 1.12.11 al
30.11.12, la spesa complessiva presunta di competenza dell’Azienda USL di Ferrara, pari ad
€.220.356,00 oltre iva 4%, viene suddivisa fra le ditte con i seguenti importi:
 Biotronik Italia spa, di Vimodrone (MI)

=

21.566,00 oltre iva 4%;

 Boston Scientific spa, di Genova

=

43.540,00 oltre iva 4%;

 Medtronic Italia spa, di Sesto S.Giovanni (MI)

= 122.700,00 oltre iva 4%;

 St. Jude Medical spa, di Agrate Brianza

=

15.650,00 oltre iva 4%;

 Sorin Group Italia srl di Milano

=

16.900,00 oltre iva 4%;
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- che nel periodo 1.7.11 – 30.11.11 sono stati utilizzati defibrillatori per le esigenze delle
UU.OO. Aziendali dell’Azienda USL di Ferrara per Euro 123.958;
- che per i nuovi contratti decorrenti dal 1.12.11 la spesa presunta ammonta ad Euro
€.229.170,24 di cui € 11.000,00 pertinenti l’esercizio 2011 ed € 218.170,240 pertinenti l’esercizio
2012;
- che con nota del 29.11.11 il Direttore del Dipartimento di Medicina, ha inviato dichiarazione
nella quale attesta:
• che per la fornitura dei prodotti in oggetto, la spesa di € 134.958,00 i.c. per il periodo dal
1.7.11 al 31.12.11, tiene conto degli obiettivi assegnati e dei flussi di spesa mensili
rapportati ai consumi storici ed è pertanto in linea con essi, e rientra nel budget
accordato dalla Direzione Generale;
• che la spesa per l’esercizio 2012 di €. 220.170,24 iva compresa, sarà tenuta in
considerazione nella predisposizione del relativo budget;
- che come riportato nel provvedimento dell’Azienda USL di Bologna n. 1987/2011, l’indagine di
mercato effettuata evidenzia che i prezzi rinegoziati dei prodotti in esame risultano essere
mediamente in linea o inferiori alle rilevazioni effettuate con ricerca di mercato;
- che, come riportato nel citato provvedimento dell’Azienda USL di Bologna n. 1987/2011, sui
beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni CONSIP e/o
Intercent-ER;
ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ed alle condizioni di
mercato e che l’ attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e
che la spesa è compresa nei limiti del budget concordato.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 come modificata dall’atto n. 86 del
31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico –
amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi
dell’art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde.
DETERMINA

1) di recepire il provvedimento del Direttore Responsabile del U.O.C. Servizio Acquisti
Metropolitano dell’Azienda USL di Bologna n. 1987 del 8.11.11, ad oggetto: “Assegnazione della
fornitura di defibrillatori ed elettrocateteri, in base all’art. 57 comma 2 lettera b) del D. Lgs n.
163/2006, occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale, per il periodo di un
anno dalla data di stipula del contratto, e conseguentemente”:


di prorogare con le ditte attualmente aggiudicatarie i contratti relativi alla fornitura di
defibrillatori ed elettrocateteri, per il periodo dal 1.7.11 al 30.11.11, alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche attualmente in essere e di sanare le forniture
effettuate per una somma di €. 123.958,00 iva compresa;



di assegnare la nuova fornitura di defibrillatori impiantabili ed elettrocateteri, per i
fabbisogni dell’Azienda USL di Ferrara, alle ditte: Biotronik Italia spa, Boston Scientific spa,
Medtronic Italia spa, St. Jude Medical spa e Sorin Group Italia srl, alle condizioni
economiche riportate nei prospetti richiamati nel presente provvedimento, i cui originali
sono depositati agli atti dell’U.O. proponente, per una spesa complessiva presunta di €.
229.170,24 iva compresa, per il periodo dal 1.12.2011 al 30.11.2012, così suddivisa:

- periodo 1.12.2011 - 31.12.2011 =

€.

11.000,00

- periodo 1.01.2012 - 30.11.2012 =

€. 218.170,24

2) di dare altresì atto che l’U.O. "Programmazione Economica, Contabilita' e Bilancio”
contabilizzerà i costi effettivamente sostenuti e documentati sul conto 809010061 “Materiale
Protesico e per Osteosintesi” del Bilancio economico preventivo dell’esercizio di competenza,
gestione sanitaria;
3) di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria è il Dr. Claudio Bonsi - U.O. Beni Sanitari di
consumo;
4) di dare atto che i Responsabili dell’esecuzione sono i Primari delle UU.OO. di Cardiologia
dell’Azienda USL di Ferrara, per le strutture di competenza.

- per IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA:
- Dr. Claudio Bonsi f.to Dr.Gianni Biolcati
- per IL DIRETTORE DELL’U.O. :
- Dr.ssa Teresa Cavallari f.to Dr.Gianni Biolcati

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
f.to (DR.SSA MONICA PERTILI)
_________________________

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
f.to (Dott. Stefano CARLINI)
_____________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione n. 1651/239E del 2/12/11 in pubblicazione sul sito informatico
istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal 6/12/11 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come
sostituito dalla L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:
MACROSTRUTTURE
 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DIP.TO AMM.VO UNICO
X- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:
- Controllo di Gestione

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTION.LE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

 DIREZ. AMM.VA

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 COLLEGIO SINDACALE

 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE
- U.O. BENI ECONOMALI
ATTREZZATURE .E CASSA
X- U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO
- U.O. SERVIZI
APPALTATI E LOGISTICA

 UFFICI ECONOMALI:

- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

- Ferrara
- Lagosanto
- Copparo

 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI
 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.
 DIP.TO INTERAZ.LE

PREV. PROTEZIONE

 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
f.to DR.SSA MONICA PERTILI
___________________________
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