FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 772 adottata il 08/06/2017 .
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:
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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
Il Direttore DR.A MONICA PERTILI:
OGGETTO: MASTERPLAN REGIONALE 2016/2018 - RECEPIMENTO DEL PROVVEDIMENTO
N. 1255 DEL 27/04/2017 DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (CAPOFILA) RELATIVO
ALL'AGGIUDICAZIONE IN AVEC DELLA FORNITURA DI SISTEMI MODULARI PER
PLASMAFERESI PRODUTTIVA DA DESTINARSI AI SERVIZI TRASFUSIONALI - ADOTTATA
NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA

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
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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Preso atto
che nel Masterplan 2016 - 2018 di cui alla Determinazione della Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 8878 del 6/6/16, che e' stata
recepito dall'AOSP FE con provvedimento del D.G. n. 140 del 8/8/16 era previsto l'acquisto del
sistema in trattazione con capofila l'AUSL BO;
Rilevato
che il Servizio Acquisti Metropolitano dell’Azienda USL di Bologna con proprio atto n° 1577 del
1.6.2016 ha provveduto ad indire la gara con procedura aperta, da aggiudicarsi in unico lotto all’
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del dlgs 50/2016, per la fornitura in service per
cinque anni di sistemi sistemi modulari per plasmaferesi produttiva da destinarsi ai servizi
trasfusionalI, eventualmente rinnovabile per altri tre anni, con prezzo a referto;
che con lo stesso provvedimento sono stati approvati gli atti di gara;
Considerato
che l’ Azienda USL di Bologna ha dato corso al procedimento di gara;
che entro il termine di scadenza fissato al 04.11.2016 sono pervenute le offerte delle ditte
Fresenius Kabi ed Haemonetics
che con determina dell’ Azienda USL di Bologna n° 3332/2016 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice
Dato atto:
che con determina dell’ Azienda USL di Bologna n° 1255 del 27/04/2017 si è concluso il
procedimento con aggiudicazione della fornitura per cinque anni alla ditta Fresenius Kabi alle
condizioni previste dagli atti di gara e ai prezzi di cui all’ offerta conservata in originale agli atti
del Servizio Acquisti Metropolitano AUSL Bologna e che di seguito si riportano:
Prezzo offerto a referto € 14,50 IVA esclusa; pari a € 17,69 IVA 22% (€ 3,19) inclusa
Rilevato
che, visto quanto sopra esposto, si ritiene di poter dar corso al recepimento del provvedimento
dell'AUSL BO n. 1255 del 27/04/2017 e successivamente alla stipula del contratto con la ditta
Fresenius Kabi;
che la data di effettivo avvio del nuovo contratto sarà determinata solo dopo l’esito positivo del
collaudo delle apparecchiature, ai sensi del capitolato speciale;
che all’avvio del nuovo contratto si provvederà all’ interruzione delle attuali forniture di sistemi
modulari per plasmaferesi produttiva per il Centro Trasfusionale;
Rilevato
che la spesa quinquennale per l'Azienda Ospedaliera di Ferrara risulta pari ad Euro 88.450,00 ic
da imputare al conto economico 65400060 “service sanitari”;

Preso atto
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che per l'Azienda Ospedaliera 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;
Rilevato:
che i responsabili dell’esecuzione della presente fornitura sono i Responsabili della Unita’
Operativa utilizzatrice dei prodotti in trattazione;
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, 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
di recepire per le motivazioni indicate in premessa, i contenuti della determinazione del Servizio
Acquisti Metropolitano AUSL Bologna n° 1255 del 27/04/2017;
di stipulare conseguentemente, con la Ditta aggiudicataria Fresenius Kabi il contratto per la
fornitura quinquennale di un sistema modulare per plasmaferesi produttiva per il Servizio
Trasfusionale alle condizioni economiche di cui all'offerta in atti;
di riservarsi di definire l’effettiva decorrenza del contratto all’esito positivo del collaudo, ai sensi
del capitolato speciale e di interrompere conseguentemente le attuali forniture utilizzate per la
stessa diagnostica;
che la spesa complessiva presunta per l' AOSP FE è pari ad €. 88.450,00 iva compresa, da
imputare al conto economico indicato in premessa;
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 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara in corso di definizione;
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 responsabili dell’esecuzione della presente fornitura e' il Responsabile della Unita’
Operativa utilizzatrice dei prodotti in trattazione;

di dare atto che il presente provvedimento sara' posto in pubblicazione sul Profilo Committentepag. 3/5
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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 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 ECONOMAOT E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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