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UO SERVIZIO COMUNE ECONOM E GEST CONTRATTI

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

MASTERPLAN 2017-2019: RECEPIMENTO DETERMINA N° 305 DEL 26/01/2018
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA AD OGGETTO: "PROROGA DELLA FORNITURA DI
REGISTRATORI IMPIANTABILI REVEAL DX E XT PER LE AZIENDE SANITARIE
DELL'AREA VASTA BOLOGNA-FERRARA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA
NUOVA GARA DA PARTE DI INTERCENT-ER". ADOTTATA NELL'INTERESSE
DELL'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa TERESA CAVALLARI
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 05/05/2017 ad oggetto: “INDIVIDUAIZONE
SOSTITUTI E RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA AI SENSI DELL'ART. 18 CC.CC.NN.LL.
8/6/2000 DELLE DIVERSE AREE DIRIGENZIALI E S.M.I. …..”
Su proposta del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 sig.ra Gianna Belletti;
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 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 27/01/16 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27/01/16 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 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."
Preso atto:
- che con determina del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 1060 del
04/08/2017 si è recepita la determina n. 2217 del 21/07/2017 del Direttore del Servizio Acquisti
Metropolitano dell’AUSL di Bologna, in qualità di capofila, di proroga del contratto di fornitura in esclusiva
con la ditta MEDSTEP S.r.l. di registratori impiantabili Reveal DX e XT con scadenza al 31/01/2018;
Atteso:
- che con delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara n 150 del 25/08/2017 ad oggetto:
“Masterplan 2017-2019 – Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni 2017-2019 –
autorizzazione a contrarre” sono state approvate e autorizzate le integrazioni al Masterplan Regionale per
forniture relative ad esigenze sopravvenute nel corso del 2017 tra cui anche la fornitura dei beni in oggetto;
Vista la programmazione acquisti dell'Agenzia Regionale Intercent-Er che ha previsto nel proprio piano
2017-2019 la procedura per l'acquisto di materiale per elettrofisiologia (Elettrocateteri per fisiologia) e che
all'interno della medesima sono stati contemplati, anche i fabbisogni dei "Registratori impiantabili" utili per
sincopi inspiegate e fibrillazioni atriali;
Visto:
- che i Registratori impiantabili in oggetto sono dispositivi che non rientrano tra le categorie merceologiche
del settore sanitario individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all'art.9 comma 3 del D.L. 66/2014 e
s.m.i., e relativi indirizzi applicativi;
Preso atto:
- che dall'incontro del gruppo operativo dell'Agenzia Regionale Intercent-Er del 12/12/2017, si evince che il
Gruppo di lavoro ha terminato i lavori e si trova in fase di pubblicazione del bando;
- che la data di attivazione della convenzione è prevista per il IV trimestre 2018;
Preso atto

- che con determina n. 305 del 26/01/2018 del Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano dell'Ausl di
Bologna, capofila AVEC, ha disposto la proroga della fornitura in oggetto per il periodo 01/02/2018 –
31/01/2019 della fornitura di Registratori impiantabili Reveal DX e XT per le esigenze delle Aziende
Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale, in attesa della sopra citata convenzione Intercent ER;
- che la determina è poi stata trasmessa all'Azienda USL di Ferrara per il suo recepimento;
- che per garantire l'attività assistenziale, l'Azienda USL di Ferrara ritiene necessario recepire il
provvedimento dell'Azienda USL di Bologna n. 305 del 26/01/2018 e prorogare il contratto con la ditta
Medstep Srl, per il periodo 01/02/2018 – 31/01/2019, in attesa della nuova convenzione Intercent;
Preso atto:
- che la spesa complessiva per il periodo 01/02/2018 – 31/01/2019 per l'Azienda USL di Ferrara risulta pari
ad € 13.520,00 i.c. ;
Dato atto:
- che il Direttore del Dipartimento di Medicina con nota agli atti, ha dichiarato che la spesa presunta di €
12.098,60, i.c. per il periodo 01/02/2018 – 31/12./2018 e di € 1.421,40 i.c. per il periodo 01/01/2019 –
31/01/2019 tiene conto dei flussi di spesa mensili rapportati ai consumi storici ed è pertanto in linea con
essi e con gli obiettivi assegnati e sarà tenuta in debita considerazione nella predisposizione dei relativi
budget;
- che sarà facoltà di questa Azienda USL di Ferrara recedere anticipatamente dai contratti di fornitura, in
applicazione alle disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 6/7/12 - art. 15 comma 13 lettera b), convertito in L. n.
135 del 7/8/12, e nel caso in cui nel periodo contrattuale sia attivata la convenzione Intercent Er sopra
richiamata;
Rilevato:
- che il Responsabile dell'esecuzione della presente fornitura è il Direttore delle UU.OO. di Cardiologia
aziendali;
Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “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. 29 del D.Lgs 50/2016;
Su proposta del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 sig.ra Gianna Belletti;

ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia, nonché 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.

Determina

1) di prendere atto dei contenuti della determina n. 305 del 26/01/2018 del Servizio Acquisti Metropolitano
dell'Ausl di Bologna relativa alla proroga per il periodo 01/02/2018 –

31/01/2019 della fornitura di

Registratori impiantabili Reveal DX e XT per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia
Centrale e di recepirne i contenuti;
2) di prorogare conseguentemente sino al 31/01/2019 i contratti di fornitura di Registratori impiantabili
Reveal DX e XT oggetto del presente provvedimento con la ditta Medstep S.r.l. alle medesime condizioni
contrattuali in essere, in attesa dell'espletamento di nuova gara da parte di Intercent Er;
3) di dare atto che la spesa complessiva presunta per l'Azienda USL di Ferrara per la fornitura di cui al
presente atto, sino al 31/01/2019 è determinata in €13.520,00 iva compresa
così suddivisa:
dal 01/02/2018 al 31/12/2018 € 12.098,60
dal 01/01/2019 al 31/01/2019 € 1.421,60
4) che sarà facoltà di questa Azienda USL di Ferrara recedere anticipatamente dai contratti di fornitura, in
applicazione alle disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 6/7/12 - art. 15 comma 13 lettera b), convertito in L. n.
135 del 7/8/12, e nel caso in cui nel periodo contrattuale sia attivata la convenzione Intercent Er sopra
richiamata;
5) di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta sarà contabilizzata sul conto n. 809010641 “Dispositivi
medici impiantabili attivi” del bilancio economico preventivo dell'esercizio di competenza, gestione sanitaria;
6) di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria ex art. 4 L. 241/90 è la Sig.ra Gianna Belletti (Beni
sanitari di consumo);
7) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione è il Direttore delle UU.OO. di Cardiologia aziendali;
8) 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."

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Gianna Belletti

Firmato digitalmente da:
Teresa Cavallari

