Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 651 del 14/04/2021

OGGETTO: Codici CIG: 8679158BBF (quadro) – Z613136448 (derivato);
CUA quadro 20210076.CUI F02241740360202100037.
CPV: 33181520-3 Materiale di consumo per dialisi renale.
Affidamento diretto della fornitura di sale additivo per procedure dialitiche,
occorrente all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Ospedaliero-Universitaria e
USL di Modena, a seguito di procedura telematica sottosoglia eseguita
mediante RdO n. PI102113-21 pubblicata su Portale SATER (Sistema
Acquisti Telematici Emilia-Romagna), ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera
a) del DL n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020. Azienda
Capofila/Referente: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Ditta
Monico SpA. Importo complessivo pari a € 74.530,00 Iva 4% esclusa ed €
77.511,20 Iva 4% compresa (importo per AOU Modena pari a € 32.118,50
Iva 4% esclusa ed € 33.403,24 Iva 4% compresa). Periodo: 01.04.2021 –
30.09.2022. Dati DIME: CB/AD/5.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
─ Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale l’attività di
acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione Emilia-Romagna è stata
stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta, Aziende), con la quale
si è individuato nell'Agenzia Intercent-ER il soggetto a cui è affidata la responsabilità
di definire una programmazione unica regionale degli acquisti in ambito sanitario
attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente le iniziative di
acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della suddivisione
delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito regionale ed
approvata la programmazione degli acquisti per il triennio di riferimento;
─ Vista la determinazione 5784 del 06/04/2020 del Direttore generale Cura della
Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il recepimento masterplan 2020-2021;
─ Richiamata la delibera aziendale n. 105 del 10/07/2020, di recepimento della
programmazione integrata degli acquisti di forniture e servizi per le esigenze delle
aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna (Masterplan) biennio 2020 – 2021;
─ Dato atto che, con la citata delibera è stata altresì espressa la delega alle aziende,
come evidenziate nell'allegato A alla citata delibera, a svolgere in qualità di capofila
le procedure di acquisizione di beni e servizi in nome e per conto delle altre aziende
associate all'AVEN;
─ Visto l'art. 1 del "Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all'acquisizione di beni e servizi" adottato con specifici provvedimenti amministrativi
dalle Direzioni Generali di tutte le Aziende associate all'Area Vasta Emilia Nord e,
per quanto concerne l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con delibera n.
116 del 28 luglio 2017;
─ Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all'Area Vasta
Emilia Nord ha individuato nell'ambito della suddetta programmazione, le Aziende
delegate allo svolgimento delle procedure di gara di Area Vasta ed espresso la
propria delega all'AOU di Modena per lo svolgimento delle procedure relative alla
gara in oggetto in nome e per conto delle altre Aziende associate secondo quanto
previsto dall'art. 31 della L.R. 50/94 e smi;
─ Ravvisata la necessità di dover procedere, per i fabbisogni delle Aziende
Ospedaliero-Universitaria e USL di Modena, all’affidamento diretto della fornitura di
sale additivo per procedure dialitiche, da parte della ditta Monico SpA;
─ Visto l’art. 1 del DL n. 76/2020 – c.d. “decreto semplificazioni” convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 120/2020:
il cui comma 1 stabilisce che in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;
il cui comma 2 prevede che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le modalità ivi elencate, tra le quali la quali affidamento diretto
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
─ Visto il regolamento aziendale dei contratti sottosoglia di rilievo comunitario,

approvato con delibera n. 209 del 07.12.2018 e considerate le modifiche introdotte
dal DL n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020 sopra richiamate;
─ Ritenuto che nel caso in oggetto ricorra l’ipotesi di cui al comma 2 lettera a);
─ Ravvisati i fabbisogni per un periodo di diciotto mesi, così suddivisi per singola
Azienda Sanitaria:

Riga

−
−

−

1

2

−
−
−

AOU Modena

AUSL Modena

1

SALE ADDITIVO_POT.CLOR_ 1750 MEQ/L
756059437S/N_SACCA ML50

17.500

20.500

2

SALE ADDITIVO_POT.CLOR_3500 MEQ/L
756059180S/N_SACCA ML50

10.550

16.450

Richiamata la propria determina n. 596 del 02.04.2021, con la quale codesta
Azienda Sanitaria manifesta la propria volontà di procedere all’affidamento della
fornitura in oggetto;
Dato atto che si è dato corso all’iter amministrativo previsto per la procedura
telematica sottosoglia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020,
convertito in Legge n. 120/2020, mediante RdO n. PI102113-21 pubblicata su
Portale SATER (Servizio Acquisti Telematici Emilia-Romagna), invitando a
presentare offerta la ditta Monico SpA;
Dato atto che alla data del 31.03.2021, quale termine ultimo stabilito nella lettera
d’invito prot. n. 8967 del 23.03.2021, la ditta invitata ha presentato regolare offerta;
Vista l’offerta economica (prot. n. 1 2142/18479/21 EM/dv del 23.03.2021, agli atti),
come di seguito riepilogata:

Riga

−

Descrizione prodotto

Fabbisogno
per diciotto mesi

Descrizione articoli

SALE ADDITIVO_POT.CLOR_
1750 MEQ/L
756059437S/N_SACCA ML50
SALE ADDITIVO_POT.CLOR_
3500 MEQ/L
756059180S/N_SACCA ML50

Prezzo
unitario
offerto
(Iva esclusa)

Codici articoli

CND

RDM

Iva

€ 1,13000

756059437S/N

F0404

335648

4%

€ 1,17000

756059180S/N

F0404

335648

4%

Rilevato che i prezzi offerti possono ritenersi congrui e convenienti;
Dato atto che il contratto avrà durata di mesi diciotto, dal 01.04.2021 al 30.09.2022;
Considerato che la fornitura oggetto del presente affidamento:
• non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2
dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della
legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006
s.m.i.;
• non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i. e della specifica
disciplina di cui agli artt. 7 e 11 del DL 7 maggio 2012 n. 52 conv. in Legge 6
luglio 2012 n. 94;
• non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 11 luglio 2018
(in GU n.189 del 16-8-2018), ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile
2014, n. 66 convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali le
amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale,
ricorrono a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle

−

−
−

−

relative procedure;
Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
Dato atto che ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. viene indicato quale
Responsabile del Procedimento la sig.ra Daniela Goldoni;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore
dell’Esecuzione per il presente contratto, è la dott.ssa Cinzia Barberini del Servizio
Assistenza Farmaceutica, che individua quale assistente la dott.ssa Loredana Di
Maso;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24.07.2015 e della delibera
n. 113 del 07.09.2016

DETERMINA
a) per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente
riportate e a seguito di procedura telematica sottosoglia ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, eseguita
mediante RdO n. PI102113-21 pubblicata sul Portale SATER (Servizio Acquisti
Telematici Emilia-Romagna), di affidare la fornitura di sale additivo per
procedure dialitiche, occorrente all’Unione d’Acquisto tra le Aziende OspedalieroUniversitaria e USL di Modena, alla ditta Monico SpA di Venezia, per un importo
complessivo interaziendale presunto di € 74.530,00 Iva esclusa;
b) di precisare che la fornitura avrà durata di mesi diciotto, dal 01.04.2021 al
30.09.2022;
c) di registrare, per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, il costo di €
32.118,50 + Iva 4% per un totale complessivo di € 33.403,24 sul conto
03.02.01.20.84 “Dispositivi medici per dialisi” come segue:
•
•

quanto a € 16.701,52 con bdg n. 01176/far/2021/A;
quanto a € 16.701,52 con bdg n. 00521/far/2022/A;

d) di dare atto che l’importo globale della fornitura deve ritenersi presunto sulla
base di quantitativi da intendersi puramente indicativi, che potranno variare in
eccesso o in difetto in relazione alle effettive necessità;
e) di dare atto che la procedura d’acquisto unificata porterà alla stipulazione di un
contratto unico per entrambe le Aziende Sanitarie aderenti l’unione d’acquisto;
f) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e all’Azienda USL di
Modena per i rispettivi seguiti di competenza;
g) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on
line aziendale;
h) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della Legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla
pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti dati:
Dato

Descrizione

CIG (quadro)

8679158BBF

Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerta,
codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario,
codice fiscale e ragione sociale
Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Dato
CIG (derivato)
Oggetto del Bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare offerta,
codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario,
codice fiscale e ragione sociale
Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

Fornitura, in unione d’acquisto con AUSL di
Modena, di Sale additivo per procedure
dialitiche
23 – Affidamento diretto
MONICO SPA - 00228550273
MONICO SPA - 00228550273
€ 74.530,00
01.04.2021 – 30.09.2022
Descrizione
Z613136448
Fornitura, in unione d’acquisto con AUSL di
Modena, di Sale additivo per procedure
dialitiche
26
(Adesione Accordo Quadro / Convenzione)
MONICO SPA - 00228550273
MONICO SPA - 00228550273
€ 32.118,50
01.04.2021 – 30.09.2022
Anno 2021: budget 01176/far/A
Anno 2022: budget 00521/far/A

Il Dirigente Responsabile
Dott. Mario Scaletti

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente,
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

