DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE
DETERMINAZIONE N. 416/62E

DEL

5/4/12

Unita’ Operativa Beni Economali, Attrezzature e Cassa
OGGETTO:. Acquisto mediante utilizzo di contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Ferrara di un sistema di Elettrocardiografi digitali ed ecografo portatile, per il Pronto Soccorso
dell'Ospedale del Delta. Importo € 29.995,92 IVA compresa. CIG Z7E044804F.

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 la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ha comunicato con nota del 24.11.2011 di
aver stanziato un contributo di € 32.100,00 a favore dell’Azienda USL di Ferrara per
l’acquisto di attrezzature sanitarie per il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta e per la
Struttura Sanitaria di Codigoro;
- che con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 5 del 04.01.2012, ai sensi
dell’art. 11, c. 2 °, del D. Lgs.12/4/06 n. 163 “Co dice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture”, è stato approvato il piano degli acquisti di beni mobili indifferibili ed urgenti per
l’anno 2012 con il quale è stato autorizzato l’acquisto mediante utilizzo del suddetto
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara di un sistema integrato di
Elettrocardiografia per il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta per € 30.000,00 ed di un
defibrillatore con carrello per la Struttura Sanitaria di Codigoro per il valore residuo del
contributo;
- che tale defibrillatore con carrello per la Struttura Sanitaria di
acquistato;

Codigoro è già stato

- che il Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso, congiuntamente al Direttore del Dipartimento
dell’Emergenza, con nota del 17.02.2012 in atti, ha dichiarato di voler utilizzare il suddetto
contributo di € 30.000,00 per un sistema di n. 3 ECG digitali compatibili con il sistema di
archiviazione dati aziendale e per un ecografo portatile che integri, mediante ecografia, la
valutazione elettrocardiografia, implementando in tal modo le possibilità diagnostiche del
dolore toracico, secondo le più recenti linee guida per la diagnostica “bed side” ;
Rilevato:
- che lo stesso Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso, con successiva nota del 26.03.2012 in
atti, ha specificato che è necessario quindi l’acquisto dalla ditta ESAOTE S.p.A di n. 3
apparecchi ECG AT-102 plus Base con sistema client per refertazione e archivio pazienti,
che corrispondono alle esigenze del Pronto Soccorso e sono compatibili e integrati con il
server e il sistema di gestione ECG in dotazione all’Azienda USL;
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- che il Direttore dell’U.O. Ingegneria Clinica, in merito alla suddetta richiesta del Direttore
dell’U.O. Pronto Soccorso, con nota del 27.03.2012 agli atti dell’U.O. proponente, presa
visione della documentazione e del preventivo presentato dalla ditta Esaote S.p.A per la
fornitura e l’installazione dei tre ECG sopra indicati, offerti al prezzo complessivo di €
11.140,00 + IVA, ha espresso parere favorevole al loro acquisto;
- che, nel caso di specie, per l’acquisto degli ECG di cui trattasi, ai sensi dell’art. 125 del
DLgs. 163/2006 e del Regolamento di Area Vasta Bologna Ferrara per l’acquisto di beni e
servizi in economia, approvato con delibera del D. G. n. 483 del 30/11/2010, art. 6, si può
procedere mediante affidamento diretto, “prescindendo dal confronto concorrenziale,
interpellando direttamente il fornitore” in quanto la spesa presunta non è superiore a €
20.000,00 (IVA esclusa);
- che pertanto è possibile acquistare gli apparecchi ECG AT-102 plus Base con sistema client
per refertazione e archivio pazienti richiesti dal Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso
direttamente dalla Ditta Esaote S.p.A. di Genova al prezzo complessivo di € 11.140,00 IVA
esclusa;
Dato atto inoltre:
- che con legge della regione Emilia Romagna n. 11 del 24.5.2004, art. 19, è stata costituita
l’Agenzia Ragionale di acquisto denominata INTERCENT-ER;
- che l’art. 21, comma 1 della citata legge prevede che “la struttura regionale di acquisto
stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la
fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali
l’impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, contratti
conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi
di fornitura emessi dalle amministrazioni” stabilendo per le Aziende Sanitarie l’obbligatorietà
dell’utilizzo delle convenzioni stipulate dall’Agenzia Regionale;
- che risulta attiva fino al 24.01.2013 la convenzione stipulata da INTERCENT-ER
denominata “fornitura di Ecotomografi” che prevede n. 9 distinti lotti relativi ad
apparecchiature per le specialità di Cardiologia, Radiologia ed Internistica, e Ginecologia e,
per ciascuna specialità, di fascia alta, di fascia bassa e portatili;
- che il Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso, presa visione degli ecografi oggetto della
suddetta convenzione IntercentER, con nota del 26.03.2012 in atti, ha richiesto l’acquisto
dell’ecografo portatile Mod. MYLAB25 GOLD, oggetto del lotto 6 “Ecografi portatili per
radiologia e internistica”;
- che Intercent-ER ha aggiudicato il lotto 6 alla Ditta ESAOTE S.p.A e che tutte le relative
condizioni contrattuali, come definite dal sito di Intercent-ER, sono depositate agli atti del
U.O. proponente e sono qui integralmente richiamate;
- che il prezzo dell’ecografo ESAOTE Mod. MYLAB25 GOLD richiesto dal Direttore dell’U.O.
Pronto Soccorso è di € 13.650,00 IVA esclusa, pari a € 16.516,50 IVA compresa, che, tenuto
conto anche dell’importo di € 13.479,40 IVA compresa per l’acquisto del sistema di ECG,
rientra nel contributo di € 30.000,00 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara per il
Pronto Soccorso del Delta;
- che il Direttore dell’U.O. Ingegneria Clinica ed il Direttore del Dipartimento di Radiologia,
con note in atti, hanno espresso parere favorevole all’acquisto dell’ecografo ESAOTE Mod.
MYLAB25 GOLD per il pronto Soccorso del Delta;
-

che pertanto si ritiene di aderire alla convenzione relativa alla fornitura di Ecotomografi,
per il lotto 6 “Ecografi portatili per radiologia e internistica”, e di emettere ordinativo di
fornitura di un ecografo ESAOTE Mod. MYLAB25 GOLD per il Pronto Soccorso del
Delta;
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Verificato che per i 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;
Verificato altresì che per l’acquisto di elettrocardiografi non risultano essere attive
convenzioni stipulate da INTERCENTER;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia;
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D. Lgvo n. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione del D.G. 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", nonché l’allegato Regolamento cui
la presente determinazione corrisponde;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta Esaote S.p.A. di Genova, la
fornitura per il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, C.d.C.23003401, di quanto segue:
N. 1 Sistema ECG composto da:
N. 3 Elettrocardiografo AT-102 plus Base Cod. 171000803
Class. CND Z12050302, N° Rep. Minis teriale 498571
N. 3 Carrello Cod. 9704250100
Class. CND Z12020402, N° Rep. Minist eriale 11400
N. 3 Braccio a Pantografo Cod. 9101341000
Class. CND Z12020510, N° Rep. Minist eriale 57814
N. 4 Cardiology Organizer Licenza Client Cod. 9808001020
Al prezzo complessivo di € 11.140,00
IVA 21%
€ 2.339,40
TOTALE
€ 13.479,40
Materiale di consumo compreso nella fornitura:
N. 3 Set 4 elettrodi a pinza per arti
N. 18 Elettrodo ECG a polpetta per precordiali
N. 15 pacco carta termica

2) di aderire alla convenzione attivata dall’Agenzia Regionale di acquisto INTERCENT-ER
“fornitura di Ecotomografi”, per il lotto 6 “Ecografi portatili per radiologia e internistica”;
3) di acquistare mediante tale convenzione INTERCENT-ER per la “fornitura di
Ecotomografi”, lotto 6 “Ecografi portatili per radiologia e internistica”, dalla ditta ESAOTE
S.p.A, per il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta, C.d.C.23003401, quanto segue:
- n. 1 Ecotomografo Mod. MYLAB25GOLD CONFIGURAZIONE RADIO
€ 13.650,00
IVA 20%
€ 2.866,50
TOTALE
€ 16.516,50
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4) di dare atto:
- che la spesa complessiva di € 29.995,92 IVA compresa a fronte del presente
provvedimento, risulta compresa nel piano acquisti di beni indifferibili e urgenti 2012,
approvato con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 5 del 04.01.2012;
- che si provvederà alla rilevazione iniziale dei beni durevoli sopraindicati al loro valore
d’acquisto, pari a complessivi € 29.995,92 sul conto patrimoniale 312030011
“Attrezzature sanitarie” del bilancio economico preventivo di competenza e che verranno
contabilizzati i costi effettivamente sostenuti e documentati relativi all’acquisto del
sistema di endoscopia di cui trattasi;
- che per l’acquisto di cui trattasi verrà utilizzato il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ferrara di cui alla comunicazione del 24.11.2011 richiamata in premessa
opportunamente registrato al conto 103010021 Donazioni vincolate ad investimenti futuri
ed ora stornato al conto di patrimonio netto 103010011 Donazioni da Fondazioni;
3) di dare atto altresì che Responsabile della fase istruttoria è la Dr.ssa Chiara Franceschelli
(U.O. Beni Economali, Attrezzature e Cassa) e che Responsabile dell’esecuzione del
contratto è il Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso, Dr. Carlo Zanotti.
- 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. “ECONOMICO FINANZIARIA”
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. “ECONOMICO FINANZIARIA “
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
______________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione n. 416/62E del 5/4/12 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 11/4/12 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

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

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

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

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

- Codigoro
- Portomaggiore

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

- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 UFFICI ECONOMALI:
- 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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