FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 811 adottata il 19/06/2017 .
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.

Oggetto:
PROGRAMMAZIONE 2017: FORNITURA DISPOSITIVI MONOUSO E
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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Redattore del provvedimento: Roberto Palezza
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Teresa Cavallari
Responsabile della Struttura Semplice beni Sanitari di Consumo: Dr.ssa Teresa Cavallari
Direttore: Dr.ssa Monica Pertili

OGGETTO: Programmazione 2017: fornitura dispositivi monouso e pluriuso per raccolta rifiuti biologici
Adottata nell’ interesse dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE

Su proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: Dott.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 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."
Dato atto:
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dei contenuti della delibera del Direttore Generale AOU Ferrara n° 27 del 8.2.2017 ad oggetto: "
Autorizzazione a contrarre per l'espletamento di gare per l'acquisizione di termodisinfettori, prodotti
accessori e dispositivi/ materiali monouso/ pluriuso" che dava mandato al Servizio Comune Economato e
Gestione Contratti di attivare le procedure di gara per:
fornitura dispositivi monouso per raccolta rifiuti biologici- durata biennale - importo complessivo presunto €
200.000,00 iva esclusa,
fornitura dispositivi pluriuso per raccolta rifiuti biologici- durata biennale - importo complessivo presunto €
6.000,00 iva esclusa
da attivarsi con procedura negoziata sottosoglia di cui all' art. 36 dlgs 50/2016 tramite mercato elettronico
RDO MEPA e da aggiudicare al prezzo più basso, a copertura del fabbisogno dell' Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara;
Dato atto:
che il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti per la fornitura di dispositivi pluriuso per raccolta
rifiuti biologici ha attivato RDO MEPA n° 1507756 del 22.2.2017 interpellando le n° 8 Imprese proposte dal
MEPA, di cui all'allegato elenco;
che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato al 9.3.2017 sono pervenute le offerte di:
Megapharma Ospedaliera e La Casalinda ;
che la Direzione delle Professioni ha escluso l'offerta della ditta Megapharma Ospedaliera in quanto
propone un dispositivo (pappagallo anatomico maschile) in polietilene e non polipropilene come richiesto e
per il " vasino da l.1" non è dichiarata la possibilità di processabilità attraverso il termodisinfettore, come
richiesto ;
che l' importo biennale di aggiudicazione ammonta ad € 1.787,60 oltre iva 22%;
Dato atto:
che il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti per la fornitura di dispositivi monouso per raccolta
rifiuti biologici ha attivato RDO-MEPA n° 1530529 del 16.3.2017 interpellando le n° 17 Imprese proposte
dal MEPA, di cui all' allegato elenco;
che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato al 30.3.2017 sono pervenute le offerte di: Bi
Medica e Promos ;
che la Direzione delle Professioni, in sede di verifica della conformità dei prodotti presentati ai requisiti del
capitolato, ha richiesto di avere da entrambe le Ditte alcuni approfondimenti sull'offerta presentata ;
che entrambe le Ditte hanno risposto adeguatamente e che la Direzione delle Professioni ha ritenuto che
entrambe le offerte soddisfino i requisiti richiesti per i prodotti in gara ;
che l'offerta al prezzo più basso è risultata quella di Promos per complessivi € 41.247,00 annui senza iva a
fronte dell'offerta di Bi Medica per complessivi € 51.160,00 annui senza iva ;
che l' importo biennale di aggiudicazione ammonta ad € 82.531,50 oltre iva 22% (importo arrotondato per
esigenze di confezionamento);
Dato atto:
che, per entrambe le forniture l’importo biennale di spesa per l’Azienda Ospedaliera risulta stimabile in
€102.869,30 (i.c.) da imputare secondo competenza ai conti: 65050355 " dispositivi medici" e 65050405 "
beni per assistenza protesica ed integrativa";
che gli ordini saranno emessi su richiesta dell’ Unità Operativa utilizzatrice, compatibilmente con le
disponibilità di budget assegnate e nei limiti del budget generale d’Azienda;
Verificato:
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che sui prodotti oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni Consip o
Intercent- ER, come risulta dalla stampa della pagina dei siti internet conservate agli atti della struttura
proponente;
Ritenuto:
di individuare quale responsabile dell’esecuzione il Responsabile del Magazzino Centrale per i dispositivi
pluriuso e i Responsabili delle UU.OO. utilizzatrici per i dispositivi monouso;
Dato atto:
che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “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 del 14/03/2013;
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
di aggiudicare alle ditte La Casalinda e Promos la fornitura biennale dispositivi pluriuso e monouso per
raccolta rifiuti biologici ai prezzi di cui ai prospetti che si allegano al presente atto e alle condizioni
contrattuali fissate in sede di gara;
di stimare per la fornitura biennale al 30.6.2019 un importo presunto di spesa per l’Azienda Ospedaliera
pari ad € 102.869,30 (i.c.);
di confermare che gli ordini saranno emessi su richiesta delle Unità Operative utilizzatrici, compatibilmente
con le disponibilità di budget assegnate e nei limiti del budget generale d’Azienda;
di confermare che per l’Azienda Ospedaliera di Ferrara la spesa effettivamente sostenuta verra’ imputata
ai conti economici indicati in premessa del bilancio di competenza;
di individuare quale responsabile dell’esecuzione il Responsabile del Magazzino Centrale per i dispositivi
pluriuso e i Responsabili delle UU.OO. utilizzatrici per i dispositivi monouso;
di dare atto che il presente provvedimento sara' posto in pubblicazione sul Profilo CommittenteAmministrazione 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 PERTILI MONICA)
_________________________________
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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 PERTILI MONICA
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