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DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO
Redattore del provvedimento: GIANNA BELLETTI
Responsabile della fase istruttoria ex art. 4 L. 241/90: GIANNA BELLETTI
Direttore Unità Operativa: DR.SSA TERESA CAVALLARI
OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI
UMIDIFICATORI PER OSSIGENOTERAPIA PRERIEMPITI DI ACQUA STERILE PER
INALAZIONE, IN AVEC- USL DI FERRARA – CAPOFILA - PERIODO 10.02.2014 –
09.02.2017.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, 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 22.02.2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
Vista la proposta di adozione del presente atto presentata dal Direttore dell'Unità Operativa
Dr.ssa Teresa Cavallari
Preso atto:
- che con delibera del Direttore Generale Azienda USL di Ferrara n. 28 del 15.02.2013 ad
oggetto: “Approvazione della Programmazione acquisti anno 2013 – Area vasta Emilia
Centrale – Autorizzazione a contrarre” è stata prevista l'indizione di una procedura per la
fornitura di “Umidificatori per ossigeno preriempiti di acqua sterile per inalazioni”
- che è stata individuata come capofila del procedimento amministrativo in oggetto l'Azienda
USL di Ferrara;
Dato atto
- che l’U.O. Beni Sanitari di consumo, raccolti i fabbisogni AVEC e valutato che la spesa
presunta per la fornitura in oggetto non eccede la soglia comunitaria di € 200.000,00 i.e., ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nonché del relativo Regolamento di Area Vasta Emilia
Centrale, approvato con delibera del D.G. AUSLFE n. 26/07, con lettera prot. n. 70295 del
15/11/2013 Numero Gara 5306459, ha invitato le seguenti ditte a presentare offerta per
Umidificatori per ossigenoterapia preriempiti di acqua sterile per inalazioni con raccordo:
* B.BRAUN MILANO S.p.A. – VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14 – 20161 MILANO
* COVIDIEN ITALIA S.p.A. – VIA RIVOLTANA, 2/D – 20090 SEGRATE (MI)
* CAREFUSION ITALY 237 S.R.L. – VIA TICINO, 4 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
* MEDISIZE ITALIA S.R.L. – VIALE DELL’UMANESIMO, 303 – 00144 ROMA
* TELEFLEX MEDICAL S.R.L. – VIA TORINO, 5 – 20039 VAREDO (MI)
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- che hanno inviato preventivo di spesa le seguenti ditte:
MEDISIZE ITALIA S.R.L. – VIALE DELL’UMANESIMO, 303 – 00144 ROMA
COVIDIEN ITALIA S.p.A. – VIA RIVOLTANA, 2/D – 20090 SEGRATE (MI)
TELEFLEX MEDICAL S.R.L. – VIA TORINO, 5 – 20039 VAREDO (MI)
- che il regolamento di gara prevede che la fornitura sia aggiudicata al prezzo più basso per i
prodotti dichiarati idonei;
Rilevato:
- che che l’Unità Operativa Beni Sanitari di Consumo ha proceduto a trasmettere al
Dipartimento Interaziendale di Farmacia, le schede tecniche presentate dalle ditte offerenti,
nonché alla stesura del prospetto comparativo delle offerte economiche pervenute, come da
documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- che il Dipartimento Interaziendale di Farmacia, in data 19/12/2013, ha trasmesso all’Unità
Operativa Beni Sanitari di Consumo parere tecnico sui prodotti offerti dalle Ditte;
- che sulla scorta di detta relazione e del prospetto comparativo delle offerte economiche,
sono risultate aggiudicatarie le seguenti ditte:
* COVIDIEN ITALIA lotto 1,
* TELELFLEX MEDICAL lotto 2
- che sulla base degli esiti di gara , la spesa presunta totale per il periodo 10/02/2014 –
09/02/2017- per l’acquisto dei prodotti di cui al presente provvedimento è di € 200.015,34 i.c.
così suddivisa:
- Azienda USL di Ferrara € 25.409,92 i.c.
- Azienda USL di Bologna € 90.402,00 i.c.
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna € 49.693,28 i.c.
- Azienda USL di Imola € 34.510,14 i.c.
- che l'esito della gara comporterà per le aziende dell’AVEC rispetto al prezzo attuale un
minor onere complessivo di euro 26.149,60 i.c. nei termini sottoriportati:
1. AUSL FE € 1.872,31
2. AUSL BO € 6.661,20
3. AOSP BO € 3.661,61
4. AUSL IMOLA - € 13.954,48
Dato atto:
che il Responsabile del M.O. “Logistica di Farmacia”, con nota del 23/12/2013 ha comunicato
che la spesa per l'Azienda USL di Ferrara di € 7.411,23 i.c. per l'anno 2014, la spesa di €
8.469,97 relativa a ciascuno degli anni 2015 e 2016 e la spesa di € 1.058,75 relativa all'anno
2017 sarà presa in considerazione nella predisposizione dei relativi budget;
Preso atto:
- che ai sensi dell'art. 15 comma 13 lettera a) della Legge 135 del 07/08/2012 così come
modificata dalla legge n. 228 del 2012 “Legge di Stabilità” e di quanto disposto dalla Regione
Emilia Romagna nella nota prot. 293950 del 13/12/2012 ad oggetto “Programmazione 2013”,
l'importo di spesa viene ridotto del 10% assestandosi ad € 22.868,93 i.c.;
- che ai sensi dell'art. 15 comma 13 lettera b) della legge n. 135 del 07/08/2012 l'Azienda USL
di Ferrara si riserva la possibilità di recesso dei contratti in oggetto;
Riscontrato:
* che sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
Intercenter, come da documento richiamato nel presente provvedimento il cui originale è
depositato agli atti del'U.O. Proponente;
* che sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
Consip, come da documento richiamato nel presente provvedimento il cui originale è
depositato agli atti del'U.O. Proponente;
*che visto quanto disposto dall'art. 15 comma 13 lettera d) Legge n. 135 del 07/08/2012, i
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prodotti in oggetto non sono presenti nella piattaforma Consip - Mepa;
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
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 s.m.i.” nonchè l’allegato
Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
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 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 aggiudicare la procedura in economia in unione d'acquisto tra l'Azienda USL di Ferrara
– capofila, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna S.Orsola
– Malpighi e l'Azienda USL di Imola, per la fornitura triennale di Umidificatori per
ossigenoterapia preriempiti di acqua sterile per inalazioni con raccordo, per il periodo
10.02.2014 – 09.02.2017 alle seguenti Ditte:
lotto 1 Ditta Covidien Italia
lotto 2 Ditta Teleflex Medical
alle
condizioni economiche contrattuali
come da documento allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) che sarà facoltà dell'Azienda USL di Ferrara recedere dal contratto in applicazione delle
disposizioni di cui al DL n. 95 del 06/07/2012 art. 15 comma 13 lettera b, convertito in legge n.
135 del 07.08.2012;
3) di inviare il presente provvedimento alle altre Aziende Sanitarie facenti parte l'unione
d'acquisto per gli adempimenti di competenza;
4) di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 22.868,93 i.c., per la fornitura dei
prodotti in oggetto, relativa ai fabbisogni dell’Azienda USL di Ferrara è così suddivisa:
10.02.2014 – 31.12.2014 € 6.670,12
01.01.2015 – 31.12.2015 € 7.622,97
01.01.2016 – 31.12.2016 € 7.622,97
01.01.2017 – 09.02.2017 € 952,87
5) di dare atto che l’U.O. Economico-Finanziaria, contabilizzerà i costi effettivamente
sostenuti al conto n. 809010101 “Dispositivi Medici” del Bilancio Economico di competenza,
gestione sanitaria;
6) di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria ex art. 4 L. 241/90 è la Sig. Gianna
Belletti (U.O. Beni sanitari di consumo);
7) di dare atto che i Responsabile dell'esecuzione sono i farmacisti del Dipartimento
Interaziendale Responsabili della consegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. 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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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