DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE

DETERMINAZIONE N. 810/97E

DEL 13/6/11

Unità Operativa Beni sanitari di consumo
OGGETTO: Fornitura di Registratori Impiantabili “Reveal” in unione d’acquisto AVEC – capofila
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna. Recepimento di rinnovo contratto al 19.4.2013.
Importo complessivo presunto per l’Azienda USL di Ferrara di €. 36.100,00 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 e Logistica Economale
AUSLFE n. 761/87E del 14.5.09, l’Azienda USL di Ferrara ha recepito il provvedimento n. 436/PC
del 24.4.09 adottato dal Dirigente Responsabile della Direzione Acquisizione di beni e servizi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (capofila), relativo alla assegnazione della
fornitura di “Registratori Impiantabili - Reveal”, alla ditta Medtronic Italia spa di Sesto S.Giovanni
(MI), per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, in unione di acquisto con
le Aziende USL di Bologna e Ferrara, per il periodo contrattuale dal 20.4.2009 al 19.4.2011;

-

che l’Art. 2 (Durata della fornitura) del capitolato speciale della gara espletata dall’Azienda
Ospedaliero di Bologna, prevede che al termine della scadenza biennale il contratto possa essere
rinnovabile per ulteriori due anni;

-

che tali possibilità fu quindi prevista e chiaramente espressa nel capitolato speciale al momento
dell’indizione della gara, pertanto tutti i partecipanti formularono l’offerta con piena conoscenza
della possibile rinnovabilità, garantendo una condizione di parità alle ditte invitate;

-

che in risposta alla nota pr. 12183 del 1.4.11 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, la
ditta Medtronic Italia spa di Sesto S.Giovanni (MI) ha confermato il rinnovo biennale per la
fornitura in oggetto alle attuali condizioni economiche;

-

che il Dirigente Responsabile della Direzione Acquisizione di Beni e Servizi dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna (capofila), ha trasmesso il relativo provvedimento di rinnovo
n. 307/PC del 22.4.11, ad oggetto: “Rinnovo della fornitura di Reveal DX e XT impiantabili, in base
alle esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, in unione di acquisto con le
Aziende UU.SS.LL di Bologna, di Imola e di Ferrara, per il periodo dal 20.4.11 al 19.4.13”;
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-

che sulla scorta di quanto sopra, il rinnovo viene determinato per una spesa biennale di
competenza dell’Azienda USL di Ferrara pari ad € 36.100,00 iva compresa, da suddividersi come
di seguito riportato:
•

20.4.2011 – 31.12.2011 = €. 12.034,00

•

1.01.2012 – 31.12.2012 = €. 18.050,00

•

1.01.2013 – 19.04.2013 = €.

6.016,00

-

che con nota del 16.5.11, il Direttore del Dipartimento di Medicina dell’AUSLFE, ha inviato
dichiarazione nella quale attesta che, per la fornitura dei prodotti in oggetto, la spesa per
l’esercizio 2011 pari ad €. 12.034,00 iva compresa, 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 si rende opportuno per l’Azienda USL di Ferrara recepire il suddetto provvedimento n. 307/PC
del 22.4.11 del Dirigente Responsabile della Direzione Acquisizione di Beni e Servizi dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, per il periodo dal 20.4.2011 al 19.4.2013;

-

che relativamente alle forniture del presente provvedimento, verranno sanati gli eventuali ordini
emessi nel periodo dal 20.4.11 alla data di adozione della presente determina;
che come riportato nel citato provvedimento n. 307/2011 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna, sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
CONSIP e/o Intercenter;

-

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 previsti dalla delibera del D.G. n. 3 del 13.1.09.
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 n. 307/PC del 22.4.11 adottato dal Dirigente Responsabile della
Direzione Acquisizione di beni e servizi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
(capofila), ad oggetto: “Rinnovo della fornitura di Reveal DX e XT impiantabili, in base alle
esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, in unione di acquisto con le
Aziende UU.SS.LL di Bologna, di Imola e di Ferrara, per il periodo dal 20.4.2011 al 19.4.2013”;

2)

di sanare gli eventuali ordini emessi, nei confronti della ditta aggiudicataria, per la fornitura di
registratori impiantabili “Reveal DX e XT” effettuati nel periodo compreso tra la data del 20.4.11
sino alla data di adozione della presente determina;

3)

di rinnovare, dalla data di adozione della presente determina fino al 19.4.13, il contratto relativo
alla fornitura dei registratori impiantabili Reveal DX e XT, alla ditta Medtronic Italia spa di Sesto
S. Giovanni (MI), per i fabbisogni dell’Azienda USL di Ferrara, alle attuali condizioni
economiche, per una spesa complessiva presunta di € 36.100,00 iva compresa;
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4)

di dare atto che per quanto di competenza dell’Azienda USL di Ferrara, l’importo totale
presunto, relativo all’acquisto dei dispositivi in oggetto, pari a € 36.100,00 iva compresa, viene
così suddiviso:


20.4.2011 – 31.12.2011 = €. 12.034,00



1.01.2012 – 31.12.2012 = €. 18.050,00



1.01.2013 – 19.04.2013 = €.

6.016,00

5)

di dare altresì atto che l’ U.O. "Programmazione Economica, Contabilità e Bilancio”
contabilizzerà i costi effettivamente sostenuti e documentati sul conto 809010061 “Materiale
Protesico e per Osteosintesi” del Bilancio d’esercizio di competenza, gestione sanitaria;

6)

di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria è il Dr. Claudio Bonsi - Unità Operativa
Beni sanitari di consumo;

7) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione è il Direttore dell’U.O. di Cardiologia di Cento.

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

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)
______________________________
“Copia per la pubblicazione all’Albo elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”

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

Determinazione n. 810/97E del 13/6/11 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

16.06.2011

e per gg.15

consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito
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

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI
 DIP.TO AMM.VO UNICO
X - U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Gestione Personale
- Area Economico/Finanziaria

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

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

 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:
- Ferrara
- Lagosanto
- Copparo

- Codigoro
- Portomaggiore
 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento

 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
___________________________
“Copia per la pubblicazione all’Albo elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”

