FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 770 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: MASTERPLAN 2016-2018: RECEPIMENTO DETERMINA DEL SERVIZIO
ACQUISTI METROPOLITANO DI BOLOGNA N. 1637 DEL 31/05/2017 AD OGGETTO:
"RINNOVO BIENNALE DEL CONTRATTO DI FORNITURA, DI MATERIALE PROTESICO
PER IMPIANTO D'ANCA PER LE ESIGENZE DELL'AVEC" IN ATTESA GARA
INTERCENT-ER. ADOTTATA NELL'INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE
FERRARESI

IMPRONTE
testo determina.pdf
678ADFF21524048FF1FC9495C2A493AD479196EB20E1D8E37D8F3EE337C1109DEABA04F82FE1C801964CA5C3E2A63B4FCB86A0AA19F
A376FD8D57BA4F968D2A6

Copia informatica ad uso consultazione

SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: GIANNA BELLETTI
Responsabile fase istruttoria ex art. 4 L. 241/92: GIANNA BELLETTI
Responsabile Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo: DR.SSA TERESA CAVALLARI
Il Direttore: Dr.ssa MONICA PERTILI
OGGETTO: MASTERPLAN 2016-2018: RECEPIMENTO DETERMINA DEL SERVIZIO
ACQUISTI METROPOLITANO DI BOLOGNA N. 1637 DEL 31/05/2017 AD OGGETTO:
"RINNOVO BIENNALE DEL CONTRATTO DI FORNITURA, DI MATERIALE PROTESICO
PER IMPIANTO D'ANCA PER LE ESIGENZE DELL'AVEC" IN ATTESA GARA INTERCENTER. ADOTTATA NELL'INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE FERRARESI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA

Su proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari d Consumo Dr.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’11.01.2016 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 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."
Dato atto:
- che con determine del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica
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Economale n. 545 del 25/06/2014 per l'Azienda USL di Ferrara e n. 369 del 14/07/2014
per l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara si è recepita la determina del Direttore del
Servizio Acquisti Metropolitano dell’AUSL di Bologna n. 1041 del 27/05/2014 ad oggetto “Esiti
della procedura negoziata per la fornitura triennale, per la fornitura di materiale protesico per
impianto d'anca” con scadenza al 31/05/2017;
Preso atto di quanto segue:
- che nel Masterplan 2016-2018 di cui alla Determinazione della Direzione Generale Cura alla
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 8878 del 6/6/16, recepita
rispettivamente dall'AUSL FE con provvedimento del D.G. n. 117 del 22/7/16 e dall'AOSP FE
con provvedimento del D.G. n. 140 del 8/8/16, è previsto il rinnovo della fornitura di quanto in
oggetto in attesa di nuova convenzione Intercenter;
Rilevato:
- che alla luce di quanto sopra esposto il SAM di Bologna con nota 52230 del 27/04/2017, per
dar corso al rinnovo biennale, così come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale della
procedura negoziata n. 64/2014 per la fornitura in argomento, ha interpellato tutte le Ditte
fornitrici:
ADLER ORTHO S.r.l. Cormano MI – CF 02348611209
B.BRAUN S.p.A. Milano – CF 00674840152
CITIEFFE S.r.l. Calderara di Reno BO – CF 00574250379
IMPLANTCAST INNOVATION S.r.l Bologna - CF 03285641209
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. - Pomezia RM - CF 08082461008
KINESIS ERZ S.r.l. Verona –CF 03611070404
LEPINE ITALIA S.r.l. Segrate MI – CF 07796530967
LIMACORPORATE S.p.A. S.Daniele del Friuli UD - CF 01427710304
LINK ITALIA S.p.A. Milano – CF 10517560156
LOMMAR S.r.l. Bologna – CF 01864361207
MEDACTA ITALIA S.r.l. Milano – CF 00514240142
MicroPort Orthopedics S.r.l. Milano – CF 08357720963
SMITH & NEPHEW S.r.l. Agrate Brianza MB - CF 09331210154
STRYKER ITALIA S.r.l. Formello RM - CF 12572900152
TRI.MED S.r.l. Ferrara - CF 00942770389
ZIMMER S.r.l. S. Donato Mil.se MI – CF 09012850153
rivedendo possibilmente in senso migliorativo la quotazione;
- che tutte le ditte interpellate hanno confermato la propria disponibilità al rinnovo biennale
previsto dall’art. 2 citato, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in vigore, ad
eccezione della ditta TRI.MED Srl, non più distributrice dei dispositivi marca CORIN richiesti
dai Servizi di ortopedia delle Aziende Sanitarie interessate;
- che tale possibilità era quindi prevista e chiaramente espressa nel capitolato speciale al
momento dell’esecuzione della procedura di acquisizione e pertanto il fornitore era in grado di
formulare l’offerta con piena conoscenza della possibile rinnovabilità;
Ritenuto:
- necessario per non pregiudicare l'attività assistenziale, procedere al recepimento della
determina del SAM di Bologna n. 1637 del 31/05/2017 ad oggetto: “Rinnovo biennale del
contratto di forntiura di materiale protesico per impianto d'anca per le esigenze AVEC”,
dando atto che sarà comunque facoltà delle Aziende Sanitarie recedere anticipatamente dai
contratti di fornitura, nel caso in cui venga utilmente attivata, prima della scadenza del
presente rinnovo, la convenzione di Intercent-er per la fornitura dei prodotti in argomento;
- che la spesa complessiva per le Aziende Sanitarie Ferraresi risulta pari ad € 2.930.679,65
i.c. da ripartire come di seguito indicato:
Azienda USL di Ferrara € 2.151.676,80 i.c.
Azienda Ospedaliera di Ferrara € 779.002,85 i.c.;
Preso atto:
- che l'Azienda Ospedaliera gli ordini saranno emessi secondo le necessità delle Unità
Operative in base ai fabbisogni, compatibilmente con le disponibilità di budget assegnati e nei
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limiti del budget generale;
- che per l'Azienda USL di Ferrara, il Direttore del Dipartimento di Chirurgia, con nota agli atti
ha dichiarato che la spesa prevista di € 2.151.676,80 i.c. per il periodo 01/06/2017 –
31/05/2019 tiene conto dei flussi di spesa mensili rapportati ai consumi storici e verrà tenuta
in considerazione nella predisposizione dei relativi budget;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di
riferimento definiti per il primo semestre 2017 con Determina del Direttore dell'U.O.
Economico-.Finanziaria Azienda USL di Ferrara n. 1443 del 22/12/2016 ai fini dell'assunzione
degli impegni di spesa da parte delle articolazioni aziendali nelle more della formale
assunzione del documento di programmazione economica 2017;
Rilevato:
- che i responsabili dell'esecuzione della presente fornitura sono per entrambe le Aziende
Sanitarie i Direttori delle U.O. di Ortopedia;
Dato atto:
- che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di “scelta del
contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” 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;
Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Semplice Beni Sanitari di Consumo
Dott.ssa Teresa Cavallari ai sensi della riorganizzazione delle strutture tecnico amministrative;
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
1) di recepire i contenuti del provvedimento dell’ UOC Sevizio Acquisti Metropolitano n° 1637
del 31/05/2017 relativo al rinnovo biennale per la fornitura di materiale protesico per impianto
d'anca per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale, in attesa della
convenzione Intercent-ER;
2) di rinnovare per le Aziende Sanitarie Ferraresi, per il periodo dalla data di adozione del
presente provvedimento al 31/05/2019, la fornitura di materiale protesico per impianto d'anca
alle medesime condizioni contrattuali attualmente in atto;
3) di dare atto che la spesa presunta per entrambe le Azienda Sanitarie Ferraresi AUSL e
AOSP pari ad € 2.930.679,65 iva compresa, sarà così suddivisa:
Azienda USL di Ferrara € 2.151.676,80 i.c. da imputare al conto economico 809010061
“Dispositivi medici impiantabili non attivi”
Azienda Ospedaliera di Ferrara € 779.002,85 i.c. da imputare al conto economico 65.05.0350
“Dispositivi medici impiantabili non attivi”;
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i
parametri di riferimento definiti per il primo semestre 2017 con Determina del Direttore
dell'U.O. Economico-.Finanziaria Azienda USL di Ferrara n. 1443 del 22/12/2016 ai fini
dell'assunzione degli impegni di spesa da parte delle articolazioni aziendali nelle more della
formale assunzione del documento di programmazione economica 2017;
5) di dare atto che sarà facoltà delle Aziende Sanitarie 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 07/08/12, o nel caso in cui la nuova convenzione Intercent-ER, citata in
premessa, venga attivata prima della scadenza del presente contratto;
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6) 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 in corso di definizione;
7) di nominare Responsabile della fase istruttoria ai sensi dell'ex art 4 L. 241/90 la Sig.ra
Gianna Belletti - Struttura Beni Sanitari di Consumo;
8) di dare atto che i Responsabili dell’esecuzione per entrambe le Aziende Sanitarie Ferraresi
sono i Direttori delle U.O. di Ortopedia;
9) 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."

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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