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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 2016 - 2018 RECEPIMENTO DETERMINE AZIENDA USL DI
BOLOGNA N.3016 - 3026 - 3027 – 3121/2017 AD OGGETTO "FORNITURA IN ESCLUSIVA
DI DISPOSITIVI PER STOMIA NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE
AFFERENTI ALL'AVEC" PERIODO 22/10/2017 - 21/10/2019 - ADOTTATA NELL'INTERESSE
DI ENTRAMBE LE AZIENDE FERRARESI.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA - PERTILI
Su proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari d 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’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria 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 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016
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 n. 40 del 25/03/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore
del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: “Aggiornamento della delibera
n. 300 del 23.12.2015 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.””, nonché
l'allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
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Preso atto di quanto segue:
- che nel Masterplan 2016-2018 di cui alla Determinazione della Direzione Generale Cura alla
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 8878 del 6/6/16, recepita
rispettivamente dall'AUSL FE con provvedimento del D.G. n. 117 del 22/7/16 e dall'AOSP FE
con provvedimento del D.G. n. 140 del 8/8/16, è prevista specifica procedura per la fornitura
di quanto in oggetto;
- che il Servizio Acquisti Metropolitano – AUSL di Bologna, viste le richieste di acquisto ed il
dettaglio dei relativi fabbisogni pervenuti dai servizi AVEC, di cui Ferrara fa parte, competenti
per dispositivi per stomia e le relative dichiarazioni di esclusività, ha ritenuto procedere
all'espletamento sulla piattaforma del mercato elettronico di Intercent-Er delle sottoelencate
Procedure Negoziate esclusive come previsto dall'art. 63 c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016:
PI048254-17 del 13/07/2017 - Ditta B. Braun Milano,
PI048295-17 del 13/07/2017 - Ditta Coloplast,
PI048329-17 del 13/07/2019 - Ditta Convatec,
PI048357-17 del 13/07/2017 - Ditta Hollister;
Dato atto:
- che il Servizio Acquisti Metropolitano – AUSL di Bologna ha provveduto all'assegnazione
adottando i seguenti provvedimenti:
- n. 3016 del 10/10/2017 - Ditta B.Braun Milano,
- n. 3026 del 11/10/2017 - Ditta Coloplast,
- n. 3027 del 11/07/2017 - Ditta Convatec,
- n. 3121 del 19/10/2017 - Ditta Hollister;
- che la documentazione di gara è stata inviata alle Aziende Sanitarie di Ferrara in data
26/10/2017 ed è agli atti della scrivente Struttura Semplice;
- che per garantire le forniture per le Aziende Sanitarie Ferraresi è necessario procedere al
recepimento degli atti sopra richiamati;
Dato atto:
- che la spesa complessiva per le Aziende Sanitarie Ferraresi risulta pari ad € 1.791.354,70
i.c. da ripartire come di seguito indicato:
Azienda USL di Ferrara € 1.726.313,65 i.c.
Azienda Ospedaliera di Ferrara € 65.041,05 i.c.;
Preso atto:
- che per l'Azienda Ospedaliera gli ordini saranno emessi secondo le necessità delle Unità
Operative in base ai fabbisogni, compatibilmente con le disponibilità di budget assegnati e nei
limiti del budget generale dell'Azienda;
- che per l'Azienda USL di Ferrara, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie, con nota agli
atti, ha dato parere favorevole alle aggiudicazioni, per un importo totale presunto di €
1.726.313,65 iva compresa, ed ha dichiarato che l'importo per l'anno in corso, pari ad €.
143.859,47, tiene conto dei flussi di spesa mensili rapportati ai consumi storici ed è pertanto
in linea con essi e con gli obiettivi assegnati, ed è stato tenuto in debita considerazione in
sede di predisposizione del relativo budget 2017, e che la spesa di € 863.156,82 per l'anno
2018 e di €
719.297,35 per il periodo 01/01/2019 – 21/10/2019 verrà tenuta in
considerazione nella predisposizione dei relativi budget;
Dato atto:
- che le Aziende USL e OSP di Ferrara si riservano la possibilità di recesso dai contratti 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
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dall'ANAC prezzi di riferimento inferiori a quelli praticati dalla ditta, o nel caso in cui nel
suddetto periodo contrattuale siano attivati contratti da parte di strutture nazionali e/o regionali
d’acquisto tali da assicurare migliori condizioni di fornitura;
- che per l'Azienda USL di Ferrara la spesa per l'anno 2017 derivante dal presente
provvedimento è imputata al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017 come da
Delibera n. 104 del 15.06.2017;
- che è stato verificato, 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, che sui beni identici a quelli oggetto del presente
provvedimento non risultano essere attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER;
- 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
Dott.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 spesa 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 recepire i contenuti dei sottoelencati provvedimenti dell’UOC Servizio Acquisti
Metropolitano relativi all'aggiudicazione biennale per la fornitura di dispositivi per stomia per
le esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale :
- n. 3016 del 10/10/2017 - Ditta B.Braun Milano,
- n. 3026 del 11/10/2017 - Ditta Coloplast,
- n. 3027 del 11/07/2017 - Ditta Convatec,
- n. 3121 del 19/10/2017 - Ditta Hollister;
2) di stipulare conseguentemente per l'Azienda USL e l'Azienda Ospedaliera di Ferrara, i
contratti per la fornitura biennale di dispositivi per stomia con le sopra richiamate Ditte e alle
condizioni economiche indicate nei prospetti conservati agli atti della Struttura Semplice Beni
Sanitari di Consumo, alle condizioni contrattuali del capitolato speciale accettato dalle
imprese, e di cui alle procedure espletate dal SAM di Bologna;
3) di dare atto che la spesa presunta complessiva per le Aziende Sanitarie Ferraresi AUSL e
AOSP pari ad € € 1.791.354,70 i.c. così suddivisa:
- Azienda USL di Ferrara € 1.726.313,65 i.c. da imputare al conto economico 809010081
“Beni assistenza protesica ed integrativa”
- Azienda Ospedaliera di Ferrara € 65.041,05 i.c. da imputare al conto economico 65050405
“Beni assistenza protesica ed integrativa”;
4) di dare atto che per l’Azienda USL e OSP di Ferrara gli ordini saranno emessi secondo le
necessità delle Unità Operative in base ai fabbisogni, compatibilmente con le disponibilità di
budget assegnate e nei limiti del budget generale;
5) di dare atto che per l’anno 2017 la spesa derivante dal presente procedimento per
l’Azienda USL di Ferrara è imputata al bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2017
come da Delibera n. 104 del 15/6/17;
6) di dare atto che sarà facoltà delle Aziende Sanitarie costituenti l'unione di acquisto,
recedere anticipatamente dai contratti di fornitura in applicazione alle disposizioni di cui al
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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;
7) di nominare Responsabile della fase istruttoria ai sensi dell'ex art 4 L. 241/90 la Sig.ra
Gianna Belletti - Struttura Beni Sanitari di Consumo;
8) di dare atto che i Responsabili dell’esecuzione per entrambe le Aziende Sanitarie Ferraresi
sono i farmacisti competenti per materia;
9) 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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