FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 979 adottata il 18/07/2017 .
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.
Sottoscritta dal Direttore CAVALLARI TERESA con firma digitale.

Oggetto: MASTERPLAN 2015-2017- CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI KIT
MONO/PLURIUSO PER SISTEMA AUTOMATICO DI INIEZIONE DI MEZZO DI
CONTRASTO PER L'U.O. DIVISIONE CARDIOLOGICA IN ATTESA DI GARA AVECADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
FERRARA.
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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Redattore del provvedimento:Sig.a Barbara Benini
Responsabile fase istruttoria ex art. 4 L. 241/92 : Dott.ssa MARIA CATERINA STEVOLI
Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: DOTT.SSA TERESA
CAVALLARI
OGGETTO: MASTERPLAN 2015-2017- CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI KIT
MONO/PLURIUSO PER SISTEMA AUTOMATICO DI INIEZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO
PER L’U.O. DIVISIONE CARDIOLOGICA IN ATTESA DI GARA AVEC.
ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE
CONTRATTI
DR.A CAVALLARI TERESA
Vista l'assenza della Dr.a Monica Pertili e considerato quanto disposto con atto Dirigenziale del
Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale nr. 586 del 5/5/2017 ad oggetto:
“INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA AI SENSI
DELL'ART.18 CC.CC.NN.LL.8/6/2000 DELLE DIVERSE AREE DIRIGENZIALI E S.M.I..."
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
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 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 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."
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Richiamato il seguente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge:
determinazione n°16723 del 26/10/2016 del Responsabile della Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ad oggetto: "Recepimento
dell'aggiornamento del masterplan 2016-2018 e del relativo monitoraggio dello stato di
attuazione" che prevede per l'anno 2017 in ambito AVEC con capofila l'AUSL BO l'espletamento
di una iniziativa di gara per la fornitura di “sistemi per iniezione mezzo di contrasto per TC,
medicina nucleare, risonanza magnetica, emodinamica e angiografia;
Dato atto :
che i contenuti della determinazione regionale n°16723 del 26/10/2016 sono stati recepiti con
provvedimento del Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara n° 207
del 8.11.16 ad oggetto: "Recepimento aggiornamento del Masterplan 2016-2018 e del relativo
stato di attuazione di cui alla determinazione del Responsabile della Direzione Generale Cura
della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n°16723 del 26.10.2016;
Rilevato che nel DPCM del 24/12/15, contenente l'elenco dei CND per categorie merceologiche
di competenza dei soggetti aggregatori, non sono compresi i prodotti in trattazione;
che il Direttore del Servizio Unico Interaziendale Ingegneria Clinica con nota in atti del
07/07/2017 ha comunicato di aver provveduto ad inviare al SAM AUSL di Bologna i fabbisogni
dell' AO FE relativamente al numero di procedure effettuate, facendo riferimento ai consumi
dell'anno 2016;
che i kit mono/pluriuso per il sistema automatico di iniezione di mezzo di contrasto per l’U.O.
Divisione Cardiologica sono inseriti nella gara in trattazione
che per la fornitura dei “sistemi per iniezione mezzo di contrasto per TC, medicina nucleare,
risonanza magnetica, emodinamica e angiografia” l'AUSL BO ha gia' costituito un gruppo di
lavoro che ha iniziato la predisposizione del capitolato tecnico con conclusione della procedura
di acquisto presumibilmente fissata a fine febbraio 2018;
che, alla luce di quanto appena esposto, il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti –
Struttura Semplice Beni Sanitari, con nota in atti, ha contattato la ditta H.S: fornitrice dei kit
mono/pluriuso per il sistema automatico di iniezione di mezzo di contrasto per l’U.O. Divisione
Cardiologica di cui al provvedimento del Responsabile Servizio Comune Economato N. 272/2016
acquisendo la disponibilità a stipulare un "contratto ponte" sino al 30/04/2018 visti i tempi tecnici
per procedere al recepimento del provvedimento di aggiudicazione che verra' predisposto
dall'AUSL BO;
Rilevato
che la spesa per l'Azienda Ospedaliera di Ferrara sino al 30/04/2018 risulta pari ad Euro
79.300,00 ic da da imputare al conto economico 65050355 “dispositivi medici”;
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 responsabile dell’esecuzione della presente fornitura e' il Responsabile della U.O. Divisione
Cardiologica;
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 sotto
sezione “ 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, 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
per le motivazioni e sui presupposti indicati in premessa, di procedere alla stipulazione di un
“contratto ponte” con la ditta H.S. sino al 30/04/2018 per la fornitura dei kit mono/pluriuso per il
sistema automatico di iniezione di mezzo di contrasto per l’U.O. Divisione Cardiologica in attesa
della conclusione del procedimento di gara AVEC, capofila AUSL Bologna;
di riservarsi la risoluzione anticipata del contratto a fronte della stipulazione del nuovo contratto
AVEC relativo al sistema in trattazione;
di stimare sulla base del consumo storico una spesa sino al 30/04/2018 di € 79.300,00 ic da
imputare al conto economico indicato in premessa;
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.
di riservarsi la possibilità di recesso dai contratti in oggetto, in applicazione delle disposizioni di
cui alla legge n°135 del 7.8.2012 art.15 co 13 lett. b);
di individuare quale responsabile dell’esecuzione il Responsabile della U.O. Divisione
Cardiologica.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
DR.A CAVALLARI TERESA
_____________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE ECONOMAOT 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 SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE
CONTRATTI
Dott.ssa CAVALLARI TERESA
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