FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 1452 adottata il 13/11/2017 .
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: MARIA CATERINA STEVOLI
Responsabile fase istruttoria ex art. 4 L. 241/92 : MARIA CATERINA STEVOLI
Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: DOTT.SSA TERESA CAVALLARI
Direttore: Dr.ssa Monica Pertili
OGGETTO: MASTERPLAN 2016/2018 - RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO N. 3307 del 03/11/2017
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (CAPOFILA) RELATIVO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO PER LA
FORNITURA IN AVEC DI APPARATI TUBOLARI IN PLASTICA
ADOTTATA NELL’ INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Su proposta Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: DOTT.SSA TERESA
CAVALLARI;
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo 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 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 27.01.2016 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 del Direttore Generale AUSL FE 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 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 smi."
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Richiamati i seguenti provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge :
delibera del Direttore Generale Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n° 186 del 31/08/2017 e
delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara n.150 del 25/08/2017 aventi ad oggetto
”Masterplan 2017-2019- Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni 2017- 2019 –
Autorizzazione a contrarre” in cui e' inserita la procedura relativa all'acquisto di “ Apparati tubolari in plastica,
deflussori, raccordi, prolunghe, rubinetti, tappi, filtri”
Rilevato
che l'AUSL BO capofila AVEC della procedura di acquisto in trattazione ha comunicato che in data 19/04/2017
sono iniziati i lavori di predisposizione del capitolato tecnico costituendo il relativo Gruppo di Lavoro e che
l'attivita' e' in via di conclusione;
Preso atto
delle determine del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica Economale n. 306/13 e n°
208/14 dell'AO FE e n. 424/13 e n. 615/14 dell'AUSL FE con cui sono stati recepiti i provvedimenti dell'AUSL
BO n. 345 del 25/02/2013 e n. 28 del 09/01/2014 relativi all'aggiudicazione della fornitura di apparati tubolari
sino al 12/10/2017;
Evidenziato
che l'AUSL BO, nelle more della conclusione della nuova gara, ha ritenuto opportuno e necessario, onde
garantire la continuita' delle forniture, procedere con la proroga dei contratti in essere, dal 13/10/2017 al
11/04/2018 tenendo conto che il rapporto contrattuale potra' risolversi prima della suddetta scadenza qualora
entro tale termine si concluda la procedura di gara;
che le Ditte interpellate si sono rese disponibili a proseguire i rapporti contrattuali alle condizioni economiche
attualmente in vigore, fino alla conclusione della nuova gara;
Preso atto
che, in esito a quanto sopra esposto, il Servizio Acquisti Metropolitano dell’ Azienda USL di Bologna, con
provvedimento n° 3307 del 03/11/2017, per non creare interruzioni ai Servizi utilizzatori e garantire la
continuità assistenziale, ha prorogato il contratto con le ditte Aries, Euro sets, Fresenius Kabi, Know Medical,
Macropharm, Coloplast, Benefis, DKS Loversan, Eurospital, Ferrari, IcuMedcial, Major, Multimedical, Nestle',
Rays, Terumo, Vygon per la fornitura del materiale in trattazione sino al 11/04/2018 alle condizioni
economiche attualmente in vigore;
Rilevato:
che la spesa complessiva per l'Azienda USL e per l'Azienda Ospedaliera di Ferrara risulta pari ad Euro
219.465,00 ic da ripartire come di seguito indicato:
Azienda USL di Ferrara, Euro 81.643,74 ic da imputare al conto economico”809010101 “Dispositivi medici”
per quanto di competenza;
Azienda Ospedaliera di Ferrara, Euro 137.821,27 ic da imputare al conto economico 65050355 “Dispositivi
medici” per quanto di competenza;
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 assegnate e nei limiti del budget generale;
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che per l'AUSL FE la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio Preventivo
Economico per l'esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del 15.06.2017;
che per l'AUSL FE il responsabile del M.O. “Logistica di Farmacia” con nota in atti ha dichiarato che la spesa
di € 34.018,30 per l'esercizio 2017 tiene conto dei flussi di spesa mensili rapportati ai consumi storici ed è
pertanto in linea con essi e con gli obiettivi assegnati, e che la spesa di € 47.625,44 per l'esercizio 2018 sarà
tenuta in debita considerazione in sede di predisposizione del relativo budget;
che la spesa per l'esercizio 2017 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;

Rilevato:
che i responsabili dell’esecuzione della presente fornitura sono per entrambe le aziende i Responsabili del
Dipartimento di Farmacia ed i Responsabili delle Unita' Operative utilizzatrici dei prodotti;
Dato atto
che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di “scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi“ sarà posto in pubblicazione nella sottosezione “ provvedimenti “
presente nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente“ ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
33/13 del sito AUSL FE;
Attestata
la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché 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 norme di contabilità attualmente in vigore ed al
piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.

DETERMINA

di recepire per entrambe le Aziende Sanitarie Ferraresi AUSL e AOSP, per le motivazioni indicate in premessa,
i contenuti della determinazione del Servizio Acquisti Metropolitano dell'AUSL Bologna n° 3307 del
03/11/2017;
di prorogare conseguentemente i contratti con le ditte attuali fornitrici Aries, Euro sets, Fresenius Kabi, Know
Medical, Macropharm, Coloplast, Benefis, DKS Loversan, Eurospital, Ferrari, IcuMedcial, Major, Multimedical,
Nestle', Rays, Terumo, Vygon sino al 11/04/2018 confermando le condizioni previste dal capitolato speciale e
accettate dalle Imprese in sede di gara per un importo complessivo presunto di spesa entrambe le Aziende
Sanitarie Ferraresi AUSL e AOSP pari ad € 219.465,00 compresa cosi suddiviso:
Azienda USL di Ferrara, Euro 81.643,74 ic da imputare al conto economico” 809010101 “Dispositivi medici” ;
Azienda Ospedaliera di Ferrara, Euro 137.821,27 ic da imputare al conto economico 65050355 “Dispositivi
medici ;
di dare atto che 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 delle Aziende
Sanitarie;

che la spesa per l'esercizio 2017 derivante dal presente provvedimento per l'Azienda USL di Ferrara è
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imputata al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del 15.06.2017;
di individuare quali responsabili dell’esecuzione i Responsabili del Dipartimento di Farmacia ed i Responsabili
delle Unita' Operative utilizzatrici dei prodotti ;
di dare atto che Responsabile della fase istruttoria ex art. 41 L. 241/90 e' la dott.ssa Maria Caterina Stevoli–
Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo ;
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 50/2016 e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
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
Dott.ssa PERTILI MONICA
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