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DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Redattore del provvedimento: Dr. Claudio BONSI
Responsabile della fase Istruttoria: Dr. Claudio BONSI
Direttore Unità Operativa: Dr.ssa Teresa CAVALLARI
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE GARE AVEC 2013 - ASSEGNAZIONE FORNITURA DI FIBRE
OTTICHE PER LASER AD OLMIO.
Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE n. 88 del 7/4/09, 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 22/2/10, sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
Vista la proposta di adozione del presente atto, presentata dal Direttore dell’U.O. Beni Sanitari di
Consumo, Dr.ssa Teresa Cavallari
Preso atto di quanto segue:

–

che con delibera del Direttore Generale AUSLFE n. 28 del 15.2.13, ad oggetto: “Approvazione
programmazione acquisti Anno 2013 – Area Vasta Emilia Centrale – Autorizzazione a contrarre”, è
stata approvata la programmazione complessiva delle gare, tra le quali rientra quella relativa alla
fornitura di Fibre Ottiche pluriuso per Laser ad Olmio, individuando l'Azienda USL di Ferrara in
qualità di capofila;

–

che a seguito di indagine ricognitiva nell’ambito dell’Area Vasta Emilia Centrale, non sono stati
comunicati fabbisogni da parte delle altre Aziende Sanitarie;

–

che le fibre ottiche pluriuso vengono utilizzate con i Laser ad Olmio - mod. Medilas H (prodotti
dalla Ditta Dornier MedTech Italia srl), di proprietà dell'Azienda USL di Ferrara ed in uso presso le
U.O. di Urologia degli Ospedali di Cento e del Delta;

–

che, per evitare danni conseguenti all'utilizzo di prodotti non originali ed incompatibili con i
Laser ad Olmio in argomento, l'Ingegneria Clinica dell'Azienda USL di Ferrara con nota mail del
27/3/13 ha comunicato la necessità di utilizzare solo fibre ottiche originali;

–

che la ditta Dornier MedTech Italia srl, con nota inviata il 27/8/13, ha dichiarato che per il
corretto funzionamento delle citate apparecchiature, devono essere utilizzate solo fibre ottiche
della stessa ditta, in quanto i loro laser vengono testati esclusivamente con materiale Dornier;

–

che l'U.O. proponente, sulla base di quanto sopra, per l’acquisto dei prodotti in trattazione, ha
attivato una procedura di gara nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 (comma
2 - lettera b) del D.Lgs. 163/2006, invitando, con lettera d’invito prot. n. 63532 del 16/10/13, la ditta
Dornier MedTech Italia srl di Roma, a proporre offerta per la fornitura di quanto in oggetto;
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–

che la ditta Dornier MedTech Italia srl, con nota del 21/10/13 ha comunicato che, per la
presente procedura, avrebbe risposto la ditta Mida Tecnologica Medica spa – Viale Cirene, 9
20135 Milano, società autorizzata alla distribuzione dei Laser Dornier e dei relativi accessori per la
Regione Emilia Romagna;

–

che la ditta Mida spa, ha risposto nei modi e nei tempi previsti alla suddetta richiesta di invito,
presentando la propria offerta valorizzata in apposita tabella, quale allegato 1) agli atti dell’U.O.
Proponente, nella quale viene indicato lo sconto unico per i prodotti a listino pari al 35%;

–

che con nota del 28/11/13 il Responsabile dell'U.O. di Urologia dell'Ospedale del Delta
(Lagosanto) ha positivamente verificato la documentazione tecnica inviata dalla Ditta Mida spa;

–

che sulla scorta dei fabbisogni ricevuti dalle Sale Operatorie relativi alle fibre ottiche pluriuso,
ed in riferimento all'offerta pervenuta dalla ditta Mida spa, l'importo complessivo presunto per il
periodo di un anno risulta essere di €. 47.125,00 iva esclusa, pari ad €. 57.492,50 iva compresa;

–

che con nota de 4/12/13, il Direttore del Dipartimento di Chirurgia ha dichiarato che la spesa di
€. 57.492,50 iva compresa, derivante dalla aggiudicazione della presente fornitura, rientra negli
obiettivi assegnati, tiene conto dei flussi di spesa rapportati ai consumi storici ed è pertanto in linea
con essi e sarà tenuta in debita considerazione nella predisposizione del budget per l'esercizio
2014;

–

che con nota del 6/12/13 la Ditta Mida spa di Milano, come allegato 2) al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale depositato agli atti dell’U.O. Proponente, ha
trasmesso una offerta migliorativa, aumentando la percentuale di sconto sulle fibre ottiche anche a
listino, che passa dal 35% al 45%, di conseguenza è diminuito l'importo complessivo presunto in €.
49.922,40 iva compresa;

–

che in applicazione alle norme della Legge n. 228 del 24/12/12 (legge di stabilità 2013), che
modifica l'art. 15 (comma 13, lettera a) della Legge n. 135 del 7.8.12 e dei contenuti della nota
regionale prot. 293950 del 13/12/12 ad oggetto “Programmazione 2013”, i fabbisogni programmati
nell'anno 2014 corrispondenti all'importo di spesa presunto di €. 49.922,40 sono ridotti rispetto al
consumato dell'anno 2013 del 27% ;

–

che la spesa complessiva presunta pari ad € 49.922,40 iva compresa, per la fornitura dei
prodotti in oggetto è da attribuirsi al Conto Economico n. 809010101 “Dispositivi Medici”, del
Bilancio dell’esercizio di competenza, gestione sanitaria;

–

che l'U.O. Proponente, ha provveduto ad effettuare apposita indagine di mercato da cui si
evidenzia che i prezzi dei prodotti, oggetto del presente provvedimento, risultano in linea con i
prezzi di mercato;

–

che ai sensi del D.L. n. 95 del 6/7/12 - art. 15 (comma 13, lettera d) convertito in Legge 135 del
7/8/12, sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
Consip e/o Intercent-ER e non sono presenti nelle categorie merceologiche della piattaforma
MEPA di Consip, come da documenti richiamati nel presente provvedimento e depositati in
originale agli atti dell’U.O. Proponente;

–

che l'Azienda USL di Ferrara si riserva la possibilità di recesso dal contratto di fornitura, oggetto
della presente proroga in applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 6/7/12 - art. 15
(comma 13, lettera b) convertito in Legge 135 del 7/8/12, qualora nel periodo contrattuale
dovessero essere rilevati dall'AVCP prezzi di riferimento inferiori a quelli praticati dalla ditta;

–

che sulla base delle risultanze della gara, si ritiene opportuno affidare alla ditta Mida
Tecnologica Medica spa di Milano, la fornitura annuale di Fibre Ottiche pluriuso per Laser ad Olmio
– mod. Medilas H, con possibilità di rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori 2 anni;

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
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norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa
nei limiti del budget.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 14.01.2013: “Aggiornamento della delibera n. 95 del
19/04/2012 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda Usl di Ferrara, ai sensi
dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i.” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
DETERMINA

1) di assegnare, ai sensi dell’art. 57 (comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, la procedura
negoziata per la fornitura di Fibre Ottiche pluriuso per Laser ad Olmio – mod. Medilas H, alla
ditta Mida Tecnologica Medica spa di Milano, con periodo contrattuale 1/1/2014 – 31/12/2014,
per un importo complessivo presunto di €. 49.922,40 Iva compresa, come da prospetto Allegato
2) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale depositato agli atti dell’U.O.
Proponente;

2) di dare atto che l’U.O. “Economico Finanziaria” contabilizzerà i costi effettivamente sostenuti e
documentati sul conto n. Conto Economico n. 809010101 “Dispositivi Medici”, del Bilancio
d’esercizio di competenza, gestione sanitaria;
3)

di dare atto che sarà facoltà dell'Azienda USL di Ferrara recedere dal contratto in applicazione
delle disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 6/7/2012 - art. 15 (comma 13, lettera b), convertito in L.
n. 135 del 7/8/2012;

4)

di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria ex Legge n. 241/90 è il Dr. Claudio Bonsi U.O. Beni Sanitari di Consumo;

5) di dare atto che i Responsabili dell’esecuzione sono i Clinici utilizzatori.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
(Dott.ssa PERTILI MONICA)

_______________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione 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)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott./Dott.ssa PERTILI MONICA
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