DETERMINAZIONE

N 00027 DEL 15.01.2019

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata telematica per “Acquisizione in service di
Ossido Nitrico completo di strumento per la somministrazione” per U.O.C. di
Neonatologia e T.I.N. per anni due - U.O.C. di Farmacia (CIG ZA523E2E44 ).

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato e Gestione Logistica,
Dr. Teodoro Gabriele, in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera, Dott. Achille Gentile, con deliberazione n.243 del 18 ottobre 2016, nella sede
legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in
merito all’argomento indicato in oggetto.
______________________________________________________________________________
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

PREMESSO
Che con nota n. 87 dello 05.06.2018, il Direttore dell’ U.O.C Farmacia ha trasmesso la
richiesta formulata dal Direttore dell’U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. per l’attivazione di
apposita procedura di gara per “Acquisizione in Service di Ossido Nitrico completo di
strumento per la somministrazione” (All.1) per un importo complessivo a base d’asta
di euro 34.000,00 Iva esclusa per anni due, nello specifico:

Lotto unico ed indivisibile
Voce CND
Descrizione

Fabbisogno Importo
annuo
presunto
1
R07AX01 Ossido di Azoto 800 ppm/mol per 6
€ 8.000,00
inalazione
Bombola da litri 10
Per il noleggio device dedicato alla somministrazione del gas
2
Z1203019002 Strumento per la somministrazione Canone
€ 9.000,00
di Ossido Nitrico per via inalatoria
annuo
per la cura dell’ipertensione
polmonare persistente. Il dispositivo
di monitoraggio deve essere
calibrato ed omologato con marchio
CE, atto a monitorare
concentrazione di biossido di azoto.
Che nella richiesta del Direttore dell’U.O.C. di Neonatologia e T.I.N., trasmessa con la citata
nota, l’acquisizione di che trattasi riveste carattere d’urgenza in quanto secondo le nuove
Linee Guida della Società Italiana di Neonatologia è considerata terapia salvavita nei casi di
neonati affetti da grave ipertensione polmonare;
Che sempre nella suddetta nota il direttore di Farmacia ha dichiarato che il farmaco Ossido
Nitrico non risulta in alcuna aggiudicazione della S.U.A. Regione Calabria e che i fabbisogni
sono stati comunicati al Dipartimento Tutela della Salute;
Che pertanto, il contratto relativo alla fornitura di cui al presente atto potrà essere risolto prima
della naturale scadenza, nell’eventualità di espletamento ed aggiudicazione della gara
centralizzata gestita dalla S.U.A. Regione Calabria;

Che con determina a contrarre n. 595 del 15.06.2018, è stata indetta ai sensi del D.L. n.
95/12 sul Mercato Elettronico della P.A., la richiesta di Offerta (RDO) Consip 1990200
notificandola alle società presenti nel relativo Bando per la fornitura di “Ossido Nitrico e
strumento in service per la somministrazione”, per un importo complessivo a base d’asta di
euro 34.000,00 Iva esclusa per anni due;
Che il criterio di aggiudicazione stabilito è a favore del prezzo più basso ai sensi del D.Lgs
50/16;
Che alla data di scadenza fissata per il giorno 06.07.2018 alle ore 12.00 sono pervenute
sulla piattaforma Consip le offerte delle società ICOA SRL e LINDE MEDICALI S.R.L.;
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Che la Commissione nella seduta dello 09.07.2018, ha proceduto alla verifica della
documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti e, constatata la rispondenza,
ha ammesso al proseguo della gara le stesse, contestualmente ha proceduto all’apertura
della documentazione tecnica che è stata consegnata al componente esperto, Dott.ssa
Maria Lucente dell’ U.O.C. Neonatologia e T.I.N. per la stesura della relazione tecnicoqualitativa;

Che i lavori della Commissione di gara sono proseguiti nella seduta del 17.09.2018, con il
seguente iter:
 ha preso atto della relazione tecnico-qualitativa predisposta dal componente esperto
(All. 2);
 ha escluso dal prosieguo della gara le società ICOA SRL in quanto le caratteriste
fornite non corrispondono a quelle richieste nel Capitolato;
 ha proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata dalla società LINDE
MEDICALI S.R.L. unica concorrente rimasta in gara;
 ha proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della società LINDE MEDICALI
S.R.L per un importo complessivo di € 22.000,00 Iva esclusa,

Che in data 02.10.2018 è stato richiesto, tramite email, alla società Linde Medicali S.R.L. la
disponibilità ad attuare uno sconto sul prezzo offerto in sede di gara;
Che la società Linde Medicali S.R.L. accogliendo la richiesta, ha riformulato l’offerta
presentata in seduta di gara con un’ulteriore sconto, trasmesso mezzo email in data
03.10.2018 e, pertanto, l’importo complessivo dell’intera fornitura passa da € 22.000,00 ad €
21.220,00;
Che l’aggiudicazione risulta la seguente:
Lotto n.1 – unico ed indivisibile
Descrizione

Ossido di Azoto 800 ppm/mol per inalazione
Bombola da litri 10

Quantità

Prezzo
totale
I.V.A.
esclusa

Prezzo
totale
I.V.A.
esclusa

12

€ 810

9.720,00

Noleggio di device dedicato alla somministrazione del 1macchina €
gas per la durata di anni due:
5.750,00
Strumento per la somministrazione di Ossido Nitrico per
via inalatori per la cura dell’ipertensione polmonare
persistente. Il dispositivo di monitoraggio deve essere
calibrato ed omologato con marchio CE atto a
monitorare concentrazione di biossido di azoto (NO2) e
FIO2
TOTALE FORNITURA

Totali
anni due

11.500,00

21.220,00

Che la spesa complessiva di € 21.220,00 scaturente dal presente atto è così suddivisa:
€ 9.720,00 Iva esclusa al 4%, verrà imputata al conto di costo n. 501.1.101
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€ 11.500,00 Iva esclusa al 22% verrà imputata al conto di costo n. 504.2.101;
Che l’ importo complessivo di € 9.700,00 Iva esclusa al 4% è così suddiviso:
- la somma di € 4.860,00 Iva esclusa al 4% pari a 12/12 sul Bilancio
preventivo dell’anno 2019 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato
e Gestione Logistica;
- la somma di € 4.860.00 Iva esclusa al 4% pari a 12/12 sul Bilancio
preventivo dell’anno 2020 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato
e Gestione Logistica;

Economico
Economato
Economico
Economato

Che l’importo complessivo di € 11.500,00 Iva esclusa al 22% è così suddiviso
- la somma di € esclusa al 22% pari a 3/12 sul Bilancio Economico preventivo dell’anno
2018 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica;
- la somma di € 5.750,00 Iva esclusa al 22% pari a 12/12 sul Bilancio Economico
preventivo dell’anno 2019 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione Logistica;
- la somma di € 5.750,00 Iva esclusa al 22% pari a 12/12 sul Bilancio Economico
preventivo dell’anno 2020 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione Logistica;
Che la spesa complessiva di € 10.610,00 Iva esclusa al 4% e 22%, per l’anno 2019 trova
copertura sul budget provvisoriamente assegnato all’U.O.C. Provveditorato Economato e
Gestione Logistica, con nota protocollo 403/2018 giusto Decreto del Commissario ad Acta
n.269/18;
Che si procede all’aggiudicazione nel corrente mese in quanto non era disponibile la somma
necessaria;
Che gli atti di gara non allegati sono conservati elettronicamente a cura di Consip S.p.A. e
quelli cartacei restano agli atti presso la Stazione Appaltante;
Che il proponente il presente atto non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 11/04;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa
DETERMINA
Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
Di designare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Grazia Fortino ai sensi e
per gli effetti dell’art. 31 Dlgs n.50 del 18.04.2016;
Di affidare, per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa, la fornitura di “Acquisizione in
Service di Ossido Nitrico completo di strumento per la somministrazione”, U.O.C. di
Farmacia, per anni due , come rappresentato nell’offerta elettronica mediante Consip in
ambiente MePa (Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) e per come di seguito
espresso:
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Lotto n.1 – unico ed indivisibile
Voce n.1 Descrizione

Quantità Prezzo
Prezzo
totale
totale
I.V.A.
I.V.A.
inclusa al inclusa
4%
al 4%

Ossido di Azoto 800 ppm/mol per inalazione
Bombola da litri 10
Voce n. 2 Descrizione

12

Noleggio di device dedicato alla somministrazione del 2 (anni)
gas per la durata di anni due:
Strumento per la somministrazione di Ossido Nitrico per
via inalatori per la cura dell’ipertensione polmonare
persistente. Il dispositivo di monitoraggio deve essere
calibratoed omologato con marchio CE atto a monitorare
concentrazione di biossido di azoto (NO2) e FIO2
TOTALE FORNITURA

€
€ 10.108,80
842,40
Prezzo
Prezzo
totale
totale
I.V.A.
I.V.A.
inclusa al inclusa
22%
al 22%
7.015,00

€ 14.030,00

€ 24.138,80

Che la spesa complessiva di € 24.138,80 scaturente dal presente atto è così suddivisa:
€ 10.108,80 Iva inclusa al 4%, verrà imputata al conto di costo n. 501.1.101;
€ 14.030,00 Iva inclusa al 22% verrà imputata al conto di costo n. 504.2.101;
Che l’ importo complessivo di € 10.108,80 Iva inclusa al 4% è così suddiviso:
- la somma di € 5.054,40 Iva inclusa al 4% pari a 12/12 sul Bilancio
preventivo dell’anno 2019 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato
e Gestione Logistica;
- la somma di € 5.054,40 Iva inclusa al 4% pari a 12/12 sul Bilancio
preventivo dell’anno 2020 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato
e Gestione Logistica;
Che l’importo complessivo di € 14.030,00 Iva inclusa al 22% è così suddiviso
- la somma di € 7,015,00 Iva inclusa al 22% pari a 12/12 sul Bilancio
preventivo dell’anno 2019 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato
e Gestione Logistica;
- la somma di € 7.015,00 Iva inclusa al 22% pari a 12/12 sul Bilancio
preventivo dell’anno 2020 del budget assegnato all’U.O.C. Provveditorato
e Gestione Logistica;
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Economico
Economato
Economico
Economato

Economico
Economato
Economico
Economato

Di precisare che la spesa di € 12.069,40 Iva inclusa al 4% ed al 22%, per l’anno 2019
trova copertura finanziaria sul budget provvisoriamente assegnato all’U.O.C. Provveditorato
Economato e Gestione Logistica, con nota 403/18 giusto Decreto del Commissario ad Acta
n. 269/18;
Di precisare ancora che il contratto relativo alla fornitura di cui al presente atto potrà essere
risolto prima della naturale scadenza, nell’eventualità di espletamento ed aggiudicazione
della gara centralizzata gestita dalla S.U.A. Regione Calabria;
Di precisare, inoltre, che l’ “Elenco Aggiudicazioni Ordinate per Fornitore” dove sono riportati
quantità e unità di misura delle singole voci aggiudicate (All. 3) e “Riepilogo” (All. 4) con il
numero dei fornitori che hanno visualizzato la gara, vengono allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di precisare, altresì, che l’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica procederà
alla gestione del contratto tramite il sistema informatico operativo in uso, vale a dire
caricamento dei prodotti, ordinativi, bolle e liquidazione fatture elettroniche di riferimento (
Codice Univoco cui inviare le fatture è ZAVERW);
Di notificare copia del presente atto al Direttore dell’U.O.C. di Farmacia per provvedimenti di
competenza e al Responsabile del sito web aziendale per la pubblicazione;
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale
in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
Di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della
L.R. 11/04.

IL Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia Fortino
ILDIRETTORE DELL’U.O.C. P.E.G.L.
Dott. Teodoro Gabriele
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SI ATTESTA
Che la presente determinazione


è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data _____________________ e vi
rimarrà per quindici giorni;



è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data________________;



è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. ______ fogli allegati:
Cosenza, lì ___________
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
__________________________________________________________________
SI ATTESTA



che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7,
della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.



che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata
trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n.
_______ del _____________, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della legge
regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì ___________

Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
__________________________________________________________________
SI ATTESTA
Che la presente determinazione



è divenuta esecutiva in data _________________per decorrenza del termine di cui all’art.
13, comma 2, delle legge regionale 19 marzo 2004, n. 11



è
stata
approvata
dalla
Regione
n.______________del_____________

Calabria

con

provvedimento



è
stata
annullata
dalla
Regione
n._______________del_____________

Calabria

con

provvedimento

Cosenza, lì ___________
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
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