FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 1306 adottata il 16/10/2017 .
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.
Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale.
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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: GIANNA BELLETTI
Responsabile fase istruttoria ex art. 4 L. 241/92: GIANNA BELLETTI
Responsabile Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: DR.SSA TERESA CAVALLARI
Il Direttore: Dr.ssa MONICA PERTILI

OGGETTO: MASTERPLAN 2017-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURE NEGOZIATE
TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER LA FORNTURA DI
STRUMENTARIO CHIRURGICO E DI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI NON ATTIVI.
ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI

Su proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo Dr.ssa
Teresa Cavallari
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- n.1 dell’11/1/16 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11/1/16 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo
svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e
professionali fra le due Aziende;
- n. 10 del 27/1/16 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/1/16
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di
attribuzione dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda
USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo
Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE n. 40 del 25/3/16, è stato
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
Richiamata la deliberazione n. 96 del 21/6/16 ad oggetto "Aggiornamento della delibera n.
300 del 23/12/15 ad oggetto: “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di
indirizzo politico amministrativo 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 smi."

Dato atto:
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- che con delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara n 150 del 25/08/2017 ad
oggetto: “Masterplan 2017-2019 – Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi
anni 2017-2019 – autorizzazione a contrarre” sono state approvate e autorizzate le
integrazioni al Masterplan Regionale per forniture relative ad esigenze sopravvenute nel
corso del 2017 tra cui anche le presenti;
- che con nota del 10/05/2017 agli atti della scrivente struttura semplice, in previsione della
nuova apertura dell'ambulatorio di chirurgia oftalmica dell'Ospedale di Argenta il Responsabile
dell'Ambulatorio e la Direzione Sanitaria Ospedaliera hanno provveduto ad inviare l'elenco
dei ferri chirurgici necessari ad eseguire gli interventi di Cataratta;
- che le Sale Operatorie Ortopediche dell'AUSL Fe hanno richiesto con note agli atti della
Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo l'acquisto di Dispositivi Medici impiantabili non
attivi (fascette per cerchiaggio e viti biorchi);
- che in merito a quanto sopra, la struttura proponente ha provveduto alla formulazione delle
sottoelencate Richieste di Offerta (RdO), tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione di CONSIP, nella forma della procedura negoziata ad invito plurimo ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., in quanto ogni
procedura è inferiore all'importo di € 40.000, i.e.:
1.
RdO n. 1599504 per la fornitura di strumentario per Chirurgia Oftalmica per
l'Ospedale di Argenta
2.
RdO n. 1616662 per la fornitura biennale di Dispositivi Medici impiantabili non attivi
per le Sale Operatorie Ortopediche aziendali (fascette per cerchiaggio)
3.
RdO n. 1616756 per la fornitura biennale di Dispositivi Medici impiantabili non attivi
per le Sale Operatorie Ortopediche aziendali (viti biorchi)
con interpello di più ditte iscritte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip per ogni procedura;
Preso atto:
1.che per lo strumentario per Chirurgia Oftalmica per l'Ospedale di Argenta (RdO n. 1599504)
ha inviato offerta solo la Ditta ALBATROS Srl;
2.che per i Dispositivi Medici impiantabili non attivi per le Sale Operatorie Ortopediche
Aziendali (RdO n. 1616662) ha inviato offerta la Ditta LIMA SM SpA;
3.che per i Dispositivi Medici impiantabili non attivi per le Sale Operatorie Ortopediche
Aziendali (RdO n. 1616756) ha inviato offerta la Ditta SMITH &NEPHEW Srl;
Dato atto:
che le ditte sopracitate hanno risposto alle suddette RdO nei modi e nei tempi previsti,
presentando la propria offerta valorizzata in apposita tabella, quale allegato 1) agli atti della
Struttura proponente;
- che i Direttori delle UU.OO. interessate hanno valutato positivamente la documentazione
tecnica inviata dalle ditte in quanto corrispondente ai requisiti richiesti nella procedura di gara;
Dato atto:
- che sulla base delle richieste espresse dal Responsabile dell'ambulatorio di Chirurgia
Oftalmica dell'Ospedale di Argenta ed in riferimento all'offerta pervenuta, l'importo
complessivo presunto per la fornitura di strumentario per chirurgia oculare risulta essere per
questa Azienda USL di Ferrara di €. 29.978,69 iva compresa;
- che sulla scorta dei fabbisogni espressi dal Direttore delle UU.OO di Ortopedia ed in
riferimento alle offerte pervenute, l'importo complessivo presunto per un biennio per la
fornitura di dispositivi medici impiantabili non attivi risulta essere per questa Azienda USL di
Ferrara di €. 43.680,00 i.c.;
Preso atto:
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- che con nota agli atti, il Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’AUSL FE, ha dato parere
favorevole all'aggiudicazione per la fornitura di Dispositivi Medici impiantabili non attivi per le
Sale Operatorie Ortopediche Aziendali per un importo biennale di € 43.680,00 i.c. e
dichiarato che l’importo per l’anno in corso, pari ad €. 10.000,00 iva compresa, rientra negli
obiettivi assegnati, tiene conto dei flussi di spesa rapportati ai consumi storici ed è pertanto in
linea con essi, inoltre la spesa per l'esercizio 2018 e 2019 verrà tenuta in debita
considerazione nella predisposizione del rispettivo budget;
- che con nota agli atti il Direttore del Dipartimento Cure Primarie ha dato parere favorevole
all'aggiudicazione per la fornitura dello strumentario per Chirurgia Oftalmica dell'Ospedale di
Argenta per un importo presunto di €. 29.978,69 iva compresa e dichiarato che rientra negli
obiettivi assegnati, tiene conto dei flussi di spesa rapportati ai consumi storici ed è pertanto in
linea con essi;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento per l'Azienda USL di Ferrara è imputata
al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del
15.06.2017;
Atteso:
- che i responsabili dell’esecuzione delle forniture in argomento sono i Direttori dei Reparti
utilizzatori;
Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta
del contraente” per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, sarà posto in
pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I° livello
denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo
Dr.ssa Teresa Cavallari, ai sensi della riorganizzazione delle strutture tecnico amministrative;
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.
DETERMINA
1) di assegnare alle sottoelencate Ditte, in esito ad apposite Richieste di Offerta (RdO)
effettuate tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, la cui
documentazione è conservata agli atti della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo, i
contratti per la fornitura di quanto di seguito elencato:
- Ditta ALBATROS Srl di Bologna – fornitura strumentario per Chirurgia Oftalmica Ospedale
di Argenta (RdO n. 1599504) , per un importo complessivo presunto di €. 29.978,69 iva
compresa,
- Ditta LIMA SM SpA di Serravalle San Marino - fornitura biennale di Dispositivi Medici
impiantabili non attivi per le Sale Operatorie Ortopediche Aziendali (RdO n. 1616662 –
fascette per cerchiaggio) per un importo complessivo presunto di € 31.824,00 i.c.;
- Ditta SMITH & NEPHEW Srl di Agrate (MB) - fornitura Dispositivi Medici impiantabili non
attivi per le Sale Operatorie Ortopediche Aziendali (RdO n.1616756 – Viti biorchi) per un
importo complessivo presunto di € 11.856,00 i.c.;
2) di dare atto che le condizioni di fornitura sono previste nelle Condizioni generali di
contratto relative al Bando “Beni e specifici per la sanità (BSS) del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di CONSIP e nelle Condizioni particolari di contratto per le forniture
sopraelencate, conservate in copia presso la Struttura proponente;
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3) di dare atto che le forniture in argomento avranno decorrenza contrattuale dalla data di
stipula sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP;
4) di dare atto che la spesa complessiva presunta € 29.978,69 iva compresa per la fornitura
di strumentario chirurgico viene imputata al conto economico 809010111 “Strumentario e
Ferri Chirurgici” - Gestione sanitaria – esercizio 2017;
5) di dare atto che la spesa complessiva presunta € € 43.680,00 iva compresa per la
fornitura biennale di dispositivi medici impiantabili non attivi, da imputare al conto economico
809010061 “Dispositivi Medici Impiantabili non attivi” - Gestione sanitaria è così suddivisa:
Esercizio 2017 € 10.000,00
Esercizio 2018 € 25.000,00
Esercizio 2019 € 8.680,00
6) di dare atto che per quanto di competenza dell’anno 2017, la spesa derivante dal presente
provvedimento è imputata al bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2017 come da
Delibera n. 104 del 15/6/17;
7) di dare atto che sarà facoltà di questa Azienda USL di Ferrara recedere anticipatamente dai
contratti di fornitura, in applicazione alle disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 6/7/12 - art. 15
comma 13 lettera b), convertito in L. n. 135 del 7/8/12, e nel caso in cui nel periodo
contrattuale siano attivati contratti da parte di strutture nazionali e/o regionali d’acquisto tali da
assicurare migliori condizioni di fornitura;
8) di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria ex art. 4 L. 241/90 è la Sig.ra Gianna
Belletti (Beni sanitari di consumo);
9) di individuare quali responsabili dell’esecuzione della presente fornitura i Direttori dei
Reparti utilizzatori;
10) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo
Committente-Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29
D.lgs.50/16 e s.m.i."
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI
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