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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Redattore del provvedimento: ROBERTO PALEZZA
Responsabile fase istruttoria ex art. 4 L. 241/92 : MARIA CATERINA STEVOLI
Il sostituto del Direttore del servizio comune economato e gestione contratti: Dott.ssa CAVALLARI
TERESA

OGGETTO: MASTERPLAN 2016/2018 - RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO N. 2139/2017
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA (CAPOFILA) DI PROROGA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI
ENDOPROTESI ADDOMINALI E TORACICHE. ADOTTATA NELL’ INTERESSE DELL' AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE
CONTRATTI
Dott.ssa 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 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 27.01.2016 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 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."

Richiamato il seguente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge
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delibera del Direttore Generale Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n° 140 del 8.8.2016 ad
oggetto: ”Masterplan 2016-2018- Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni 20162018 – Autorizzazione a contrarre” che prevede l'attivazione della procedura di acquisto per la fornitura di
endoprotesi addominali e toraciche per le esigenze di AVEC;
che l'AUSL BO capofila AVEC della procedura di acquisto ha comunicato che e' in corso di definizione il
capitolato tecnico e la condivisione dei fabbisogni relativamente alla procedura programmata;
Rilevato
che con provvedimento dell'AO FE n. 81 del 12/02/2016 e' stato recepito il provvedimento n. 274 del
26.01.2016 del Servizio Acquisti Metropolitano di Bologna con cui si procedeva all'affidamento diretto ed
alla proroga da capitolato della fornitura di endoprotesi addominali e toraciche, alle ditte Cook Italia, Bolton
Medical, Medtronic, Serom , W.L. Gore, Medical Instrument e Cardinal Health;
che i dispositivi in oggetto non rientrano nelle categorie merceologiche di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24/12/2015
Considerato
che per dare continuità alle forniture in parola l'AUSL BO,in attesa dell'espletamento della gara, ha
provveduto ad inviare alla ditte, le richieste di proroga dei contratti di fornitura, per 8 mesi sino al
28/02/2017;
che le ditte fornitrici hanno risposto positivamente,accettando di proseguire i rapporti contrattuali alle
condizioni economiche attualmente in vigore, sino al 28.02.2018;
che i contratti di fornitura potranno cessare anteriormente al termine di cui sopra qualora giunga
conclusione la nuova procedura acquisto in corso di attivazione da parte del SAM dell'AUSL BO;
Preso atto
che in esito a quanto sopra esposto l'AUSL BO con provvedimento n. 2139 del 14/07/2017 ha provveduto
alla proroga dei contratti per la fornitura di endoprotesi addominali e toraciche per le Aziende Sanitarie di
AVEC sino al 28/02/2018 in attesa dell'espletamento della nuova procedura di acquisto inserita nella
programmazione gara dell'anno 2017;
che al fine di garantire la fornitura di tali dispositivi indispensabili per l'effettuazione di interventi
programmati risulta necessario per l'AO FE procedere al recepimento del provvedimento dell'AUSL BO n.
2139/17 sopra citato;
Dato atto:
che la spesa sino al 28/02/2018 puo' stimarsi in complessivi € 322.400,00 i.c.,
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;
che la spesa effettivamente sostenuta verra’ imputata al conto economico 65.05.0350 “materiale protesico
” del bilancio aziendale di competenza;
Rilevato:
che il responsabile dell’esecuzione della presente fornitura e' il Responsabile della Unita' Operativa di
Chirurgia Vascolare
Dato atto :
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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° 2139 del 17/07/2017;
di prorogare conseguentemente sino al 28/02/2018 i contratti per la fornitura di endoprotesi addominali e
toraciche in attesa dell'espletamento della gara di AVEC con le ditte Cook Italia, Bolton Medical, Medtronic,
Serom , W.L. Gore, Medical Instrument;
di riservarsi di risolvere i contratti di fornitura prima del termine di cui sopra qualora giunga a conclusione la
nuova procedura acquisto;
di dare atto che l'importo complessivo di spesa per sino al 28/02/2018 puo' stimarsi in Euro 322.400,00 ic
da imputare al conto economico indicato in premessa;
di confermare che gli ordini saranno emessi compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e nei
limiti del budget generale d’Azienda;
di individuare quale responsabile dell’esecuzione il Responsabile della Unita' Operativa di Chirurgia
Vascolare utilizzatrice dei materiali in trattazione:
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 che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul profilo committente
Amministrazione trasparente Azienda USL di Ferrara, dalla data di adozione ai sensi dell'art.29 D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa CAVALLARI TERESA
_______________________
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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 SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa CAVALLARI TERESA
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