DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE

DETERMINAZIONE N. 1261/164E DEL 06/09/11
Unità Operativa Beni Economali, Attrezzature e Cassa
OGGETTO: Acquisizione in economia della fornitura a noleggio per 4 anni di N. 1
apparecchio per contropulsazione aortica per l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale del Delta.
CIG 18614125C5. Importo complessivo quadriennale € 47.520,00 IVA inclusa.

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 AUSL Fe nr. 47 del 22/02/2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
Preso atto di quanto segue:
- che il Gruppo di Lavoro incaricato della predisposizione del piano pluriennale degli
investimenti tecnologici, nell’incontro del 14.10.2010 ha preso atto della necessità di
sostituire l’apparecchiatura per contropulsazione aortica in dotazione alla Cardiologia del
Delta in quanto obsoleta e non più affidabile, e, su proposta del Direttore dell’U.O. Ingegneria
Clinica, ha espresso parere favorevole al noleggio per 4 anni di tale contropulsatore aortico
con contratto che ne preveda la manutenzione e l’eventuale sostituzione in caso di fermo
macchina, per un importo massimo annuale di € 14.000;
- che con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 121 del 14.04.2011 è stata
approvata la programmazione delle gare per il biennio 2011 – 2012 da effettuare a livello
aziendale e di Area Vasta Emilia Centrale, ed è stato preso atto della programmazione gare
di Intercent-ER;
- che nell’ambito della sopra richiamata programmazione gare da effettuare a livello
aziendale è previsto l’espletamento nell’ anno in corso della procedura per la fornitura in
noleggio del contropulsatore aortico per la Cardiologia del Delta;
- che con nota prot. n. 26412 del 08.04.2011, CIG 18614125C5, ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 163/2006, nonché del Regolamento di Area Vasta Bologna Ferrara per l’acquisto di beni
e servizi in economia, approvato con delibera del D. G. dell’Azienda USL di Ferrara n. 483 del
30/11/2010, in quanto la spesa presunta per la fornitura in oggetto non eccede la soglia
comunitaria di € 193.000,00, sono state invitate a presentare preventivo di spesa per la
fornitura in oggetto, le seguenti Ditte:
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MAQUET ITALIA S.p.A.
BURKE & BURKE S.p.A.
IM MEDICAL S.A.S.
ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.p.A.
MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A

CINISELLO BALSAMO (MI)
ASSAGO (MI)
BOLOGNA
AGRATE BRIANZA (MI)
S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

- che hanno inviato preventivo di spesa le Ditte:
IM MEDICAL S.a.S.
MAQUET ITALIA S.p.A
- che con nota del 29.04.2011, le offerte pervenute, unitamente alle relative schede tecniche
ed al prospetto economico comparativo, sono state trasmesse al Direttore dell’U.O. di
Cardiologia dell’Ospedale del Delta richiedendo relazione di scelta tecnico economico
comparativa;
- che su indicazione del Direttore dell’U.O. di Cardiologia, alle ditta partecipanti alla gara è
stato richiesto:
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, a fornire una adeguata apparecchiatura sostitutiva
nel caso di tempi di riparazione di quella in noleggio superiori alle 24 ore, ricevendo da
entrambe le ditte risposta positiva;
 l’effettuazione di una adeguata prova sul campo dell’apparecchiatura proposta, per la
valutazione clinica e la validazione dei requisiti di partecipazione alla gara, ai sensi di
quanto previsto nell’invito prot. n. 26412 del 08.04.2011;
- che il Direttore dell’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale del Delta con relazione tecnico
comparativa di scelta del 15.07.2011, depositata agli atti dell’U.O. proponente, ha dichiarato:

∗ non idoneo il Contropulsatore intraortico offerto dalla ditta MAQUET “in quanto non
corrispondente alle caratteristiche richieste dalla gara sotto elencate:
1) il pilota automatico non è indipendente dalla frequenza cardiaca perché a 145 battiti
al min. viene spento.
2) In presenza di Pace Maker l’apparecchio va in semiautomatico.
3) La velocità massima reale di contropulsazione è di 145 battiti/min. e quando la
frequenza cardiaca supera il 145 battito al min si spengono gli allarmi, sia visivi che
sonori, e quindi la terapia in questo caso è poco sicura, in quanto non è ben
controllata dal personale Sanitario.
4) Il peso è eccessivo 80 kg circa, rende l’apparecchio di difficile gestione durante il
trasporto in ambulanza.”
∗ idoneo il Contropulsatore intraortico offerto dalla ditta IM MEDICAL, che corrisponde
alle caratteristiche richieste, proponendo di richiedere alla ditta aggiornamento
migliorativo del prezzo;
- che il Direttore dell’U.O. Ingegneria Clinica del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e
Tecnologiche AUSLFE, con nota prot. n. 53331 del 22.07.2011 agli atti dell’U.O. proponente,
presa visione della documentazione di gara e della relazione di scelta del Direttore dell’U.O.
di Cardiologia dell’Ospedale del Delta, ha espresso parere favorevole alla acquisizione a
noleggio dell’apparecchio Arrow Autocat II Wave offerto dalla ditta IM MEDICAL;
- che la ditta IM MEDICAL, su richiesta dell’U.O. proponente, ha presentato offerta
economico migliorativa del 01/08/2011, esprimendo la disponibilità alla fornitura a noleggio
per 4 anni di n. 1 contropulsatore mod. Autocat II Wave completo di borsa porta accessori,
asta porta flebo, n. 3 cavi ECG a 5 derivazioni, n. 6 Cf di bombole da 4 pz cad. e Doppler, per
16 rate trimestrali posticipate da € 2.475,00 + IVA 20%, restando invariate le altre condizioni
dell’offerta già presentate;
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Dato atto che, relativamente alla spesa complessiva di € 47.520,00 a fronte del
presente provvedimento, la spesa di € 2.970,00 per l’anno 2011 rientra negli obiettivi
assegnati ed è compresa nel budget accordato dalla Direzione Generale per l’esercizio in
corso e che quella per gli anni successivi sarà tenuta in considerazione nella predisposizione
dei relativi Budgets;
Verificato altresì che:
- sui beni/servizi oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
CONSIP, come da documento richiamato nel presente provvedimento il cui originale è
depositato agli atti dell’U.O. proponente;
- sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
stipulate da INTERCENTER;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia 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 affidare alla Ditta IM MEDICAL S.a.S. di Bologna, la fornitura a noleggio per 4 (quattro)
anni, per l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale del Delta, C.d.C. 230012, di quanto segue:
N. 1 Contropulsatore aortico AUTOCAT II WAVE (CIVAB CPU AWR2W)
CND Z12059004 N. Rep. 215870
Completo di:
N. 1 borsa porta accessori
N. 1 asta porta flebo
N. 3 cavo ECG a 5 derivazioni
N. 6 Cf di bombole Elio da 4 pz cad.
N. 1 Doppler
con n. 16 canoni trimestrali posticipati da € 2.475,00 cad.
I.V.A. 20%
TOTALE

€ 39.600,00
€ 7.920,00
€ 47.520,00

alle condizioni dell’offerta del 12.04.2011 e successive note del 08.06.2011 e del 01.08.2011
di seguito riportate:
Prezzo: comprensivo di trasporto, istallazione, corso di formazione, assistenza tecnica fullrisk (manutenzione preventiva e correttiva)
Consegna, installazione e collaudo funzionale: entro 40 gg. max. dall’ordine definitivo
Pagamento: 90 gg data ricevimento fattura
Valore del riscatto al termine del contratto: € 100,00 + IVA
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2) di dare atto che il contratto di fornitura avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dal
collaudo favorevole dell’apparecchiatura, rinnovabile con apposito provvedimento, di anno in
anno, per ulteriori quattro anni e che l’Azienda USL si riserva la facoltà di esercitare o meno
la facoltà di riscatto dell’attrezzatura di cui al precedente punto 1), allo scadere del contratto
di noleggio;
3) di dare atto che la spesa complessiva
oggetto, è presuntivamente così suddivisa:
- periodo 01.10.2011-31.12.2011
- periodo 01.01.2012-31.12.2012
- periodo 01.01.2013-31.12.2013
- periodo 01.01.2014-31.12.2014
- periodo 01.01.2015-30.09.2015

di € 47.520,00IVA compresa per la fornitura in
€ 2.970,00
€ 11.880,00
€ 11.880,00
€ 11.880,00
€ 8.910,00

4) di dare altresì atto che si contabilizzeranno i costi effettivamente sostenuti e documentati
sul conto 812010031 “Noleggio attrezzature sanitarie” del Bilancio di esercizio di
competenza, gestione sanitaria;
5) di dare atto che Responsabile della fase istruttoria è la Dr.ssa Chiara Franceschelli (U.O.
Beni Economali, Attrezzature e Cassa).
6) di dare atto che Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Direttore dell’U.O. di
Cardiologia dell’Ospedale del Delta.

- IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA:
f.to- Dr.ssa C. FRANCESCHELLI _______________

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. 1261/164E del 06/09/11 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 08/09/11 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come 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

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 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 GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

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

 COLLEGIO SINDACALE

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

 UFFICI ECONOMALI:
- Ferrara
- Lagosanto
- Copparo

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
FRANCESCHELLI
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

 AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI FERRARA

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
f.to DR.SSA MONICA PERTILI
____________________

