DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE
DETERMINAZIONE

NR. 927/117E

DEL 28/6/11

Unità Operativa Beni sanitari di consumo
OGGETTO: Contratti in AVEC per la fornitura di mezzi di contrasto radiologici, per risonanza
magnetica e per ultrasonologia – Proroga per il periodo 01.07.2011 - 30.06.2012 in attesa delle
convenzioni Intercent-er. Importo pertinente all’Azienda Usl di Ferrara € 334.210,00 iva compresa.
Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE 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 D.G. AUSL
Fe n. 47 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
- sentito il Direttore dell’U.O. che riferisce quanto segue:
- che con determinazioni del Direttore del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica Aziendale
USL Ferrara n. 289 del 23/12/2004, n. 52 del 22/2/2005 e n. 160 del 6/6/05 si erano
aggiudicate le gare per la fornitura di mezzi di contrasto radiologici, per risonanza magnetica
e per ultrasonologia, in unione di acquisto tra l’Azienda USL di Ferrara – capofila, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Ferrara, l’Azienda Usl di Bologna, l’Azienda Ospedaliera di
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, l’ Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;
- che come previsto dall’art. 4 “Durata della fornitura” del capitolato speciale di gara, con
determinazioni del Direttore del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica Aziendale. USL
Ferrara n. 1680/380E del 21/12/06 e n. 851/144E del 25/5/07 si era rinnovata la validità dei
contratti anzi richiamati, sino al 31/12/2007;
- che i contratti sono stati successivamente prorogati, in attesa delle programmate
convenzioni Intercent-ER:
*

con determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica
Aziendale USL Ferrara n. 1828/327E del 5/12/07. sino al 30/06/08,

*

con determina del Direttore Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica
Economale n. 923/128E del 10.06.2009 sino al 30.06.2010

*

e infine con determina n. 931/10E del 25.06.2010 sino al 30.06.2011;

- che l’art. 21, comma 2, della L.R. nr 11 del 24/05/2004 dispone che i soggetti di cui all’art. 19,
comma 5, lettera a), tra cui sono ricomprese le aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono
obbligati ad utilizzare le convenzioni attivate dall’Agenzia Regionale di Acquisto INTERCENTER;

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

- che l’Assessorato Sanità R.E.R., con nota del 26/05/2009 prot. n. PG/119730/2009, citata
nell’ambito della delibera suddetta del D.G. n. 121/2011 precisa che per iniziative oggetto della
programmazione Intercent.ER, le Aziende dovranno astenersi dall’esperire o dall’avviare gare
individuali o di Area Vasta;

- che con delibera del Direttore Generale Ausl Fe n. 121 del 14/04/2011, ad oggetto
“Approvazione della programmazione delle gare per ANNO 2011 da effettuarsi a livello
aziendale o in unione di acquisto fra le Aziende Sanitarie in Area Vasta Emilia Centrale –
Presa d’atto della programmazione Intercent-er” è stata approvata la programmazione
complessiva delle gare, tra le quali è ancora prevista l’attivazione di convenzione da parte di
Intercent-er per i prodotti oggetto del presente provvedimento;
- che a tutt’oggi però non è ancora stata attivata tale convenzione;
- che per garantire la continuità delle forniture, in attesa della convenzione Intercent-ER, si
rende opportuno quindi prorogare ulteriormente i contratti in parola sino al 30/06/2012, con
facoltà di risolvere i medesimi qualora prima del termine di scadenza dello stesso, sia attivata
la citata convenzione;
- che l’Azienda USL di Ferrara, quale capofila delle gare a suo tempo espletate in Area Vasta,
ha richiesto alle ditte aggiudicatarie la disponibilità alla proroga dei contratti in argomento sino
al 30/06/2012 ad invariate condizioni contrattuali;
- che le ditte aggiudicatarie hanno confermato la disponibilità a prorogare sino al 30/06/2012 la
validità dei contratti di fornitura mantenendo invariate le condizioni economiche vigenti;
- che con nota del 07.06.2011, agli atti dell’U.O. proponente, il Dipartimento Interaziendale
Farmaceutico ha comunicato che il fabbisogno per l’Azienda USL di Ferrara per il periodo
01.07.2011 – 30.06.2012 è di € 334.210,00 i.c.;
-

che con nota del 28/6/2011 il Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e
Radiologia Interventistica ha comunicato che:
1.

la spesa prevista di € 167.105,00 per l’anno in corso tiene conto dei flussi di spesa
mensili rapportati ai consumi storici ed è pertanto in linea con essi e con gli obiettivi
assegnati rientra nel budget dell’anno in corso accordato dalla Direzione Generale;

2. la spesa prevista di € 167.105,00 i.c. per il primo semestre 2012 sarà tenuta in
considerazione nella predisposizione del relativo budget;
- è stato verificato che sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere
attive convenzioni Consip o Intercent ER, come da documento richiamato al presente
provvedimento, depositato in originale agli atti dell’U.O. proponente;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad 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 prendere atto che le Ditte aggiudicatarie hanno espresso assenso alla richiesta di
proroga sino al 30.06.2012 per i contratti di fornitura di mezzi di contrasto per risonanza
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magnetica e per ultrosonologia di cui alle determine del Direttore del Dipartimento Acquisti,
Contratti e Logistica Az. USL Ferrara n° 289 del 2 3/12/2004, n. 52 del 22/2/2005 e n. 160 del
6/6/05;
2) di prorogare sino al 30.06.2012 i contratti di fornitura di mezzi di contrasto per risonanza
magnetica e per ultrosonologia alle condizioni attuali alle seguenti Ditte:
BRACCO IMAGING ITALIA S.r.l.
GE HEALTHCARE S.r.l.
BAYER S.p.A.
GUERBET S.p.A.
3) di dare atto che per quanto di competenza dell’Azienda USL di Ferrara, la spesa presunta
per la proroga dei contratti in oggetto, è determinata in complessivi € 334.210,00 i.c. così
suddivisa:
€ 167.105,00 i.c. sino al 31/12/2011;
€ 167.105,00 i.c. primo semestre 2012;
4) di dare atto che l’Azienda USL di Ferrara si riserva la facoltà di risolvere il contratto
qualora prima del termine di scadenza dello stesso, sia attiva la convenzione Intercent-ER
citata in premessa;
5) di dare atto che i costi effettivamente sostenuti e documentati saranno contabilizzati sul
conto n. 809010041 “MAT. RADIOGRAF.E DIAGNOSTICI DI RADIOLOGIA” del Bilancio di
competenza, gestione sanitaria;
6) di inviare copia del presente atto alle Aziende Sanitarie aderenti all’unione d’acquisto;
7) di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria è la Sig.ra Gianna Belletti U.O. Beni
Sanitari di Consumo;
8) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione sono i Farmacisti del Dipartimento
Interaziendale di Farmacia referenti per la consegna.

- IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA:
- F.to Belletti Gianna _____________________
- 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)
______________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione n. 927/117E del 28/6/11 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
____________________ 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

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI
 DIP.TO AMM.VO UNICO
- 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
- 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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