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DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO 

Redattore del provvedimento: Dr. Gianni Biolcati
Responsabile del procedimento: Dr. Gianni Biolcati
Direttore dell'U.O.: Dr.ssa Teresa Cavallari

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TELI CHIRURGICI IOBAN 2 
PER  LE  NECESSITÀ  DELL'AVEC.  IMPORTO  COMPLESSIVO   EURO  359.110,17  IVA 
ESCLUSA DI CUI EURO 31.544 IVA ESCLUSA PER L'AUSL FE.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

 

Dott.ssa PERTILI MONICA

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 88 del 
07.04.2009, è stato costituito il Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica 
Economale”  di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , 
conferendo al Direttore dello stesso i poteri  gestionali e di governo ivi comprese l’adozione 
per entrambe le Aziende delle determinazioni che competono al Dipartimento e con delibera 
del Direttore Generale AUSLFE n. 47 del 22.02.2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità 
Operativa;

Vista la proposta di adozione del presente atto presentato dal direttore dell'U.O. Dr.a Teresa 
Cavallari, integralmente sottoriportata:

ATTESO

- che nell’ambito della deliberazione del D.G. dell’AUSL FE n. 141 del 28/05/2012 ad oggetto 
“Approvazione gare ANNO 2012 – Area Vasta Emilia Centrale e Azienda USL Ferrara- 
Autorizzazione a contrarre”, è stata prevista una procedura di acquisto di teli chirurgici “Ioban 
2”, in unione di acquisto tra le Aziende USL di Ferrara – capofila,  di Bologna, di Imola,  le 
aziende Ospedaliero-Universitarie di Ferrara e di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli;

- che l'Azienda USL di Ferrara, quale capofila della procedura, ha acquisito da parte di tutte le 
aziende  dell'AVEC  i  fabbisogni  dei  prodotti  in  trattazione,  completi di  dichiarazione  di 
esclusività dei responsabili dei reparti utilizzatori, conservate agli atti dell'U.O. proponente, in 
cui si attesta che il prodotto può essere fornito con le caratteristiche richieste solo dalla ditta 
3M Italia SpA di Pioltello (Mi);
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- che l'U.O. proponente sulla base della documentazione pervenuta e ritenuta idonea ha 
proceduto, per l’acquisto dei prodotti in trattazione, ad attivare una procedura negoziata ai 
sensi  dell’art.  57  secondo comma,  lettera  b)  del  D.Lgs.  163/06  invitando,  con  lettera 
d’invito  prot.  n.  71752  del  15/11/2012,  la  ditta  3M a  proporre  offerta  per  la  fornitura 
annuale, rinnovabile di anno in anno sino ad ulteriori due, di quanto in oggetto;

 PRESO ATTO
-  che  la  ditta  3M Italia  ha  inviato  offerta  come  da  all.to  1  al  presente  provvedimento, 
conservata agli atti dell'U.O. proponente;

-  che  le  quotazioni  espresse  dalla  ditta  comportano  complessivamente  per  le  Aziende 
dell'AVEC una spesa  annua presunta di  €  434.523,31 iva compresa,  con un risparmio 
annuo complessivo di €  21.183,76 sulla spesa storica,suddiviso come segue:

•  Azienda USL di Ferrara –  spesa annua presunta  € 36. 404,67 (minore spesa € 1.763,58)
•Azienda USL di Bologna – spesa annua € 84.764,87 (minore spesa € 4.112,81)
•Azienda USL di Imola –     spesa annua € 9.970,30 (minore spesa € 524,75)
•Azienda Osp. di Bologna – spesa annua € 127.457,48 (minore spesa € 7.351,04)
• Ist. Ortop. Rizzoli   –           spesa annua € 163.132,44 (minore spesa € 7.431,58)Azienda
•Azienda Osp. di Ferrara – spesa annua € 12.793,94 (prodotti in precedenza non in uso);

-  che  l'U.O.  proponente  ha  provveduto  ad  effettuare  indagine  di  mercato  da  cui  si  
evidenzia che i prezzi dei prodotti oggetto del presente provvedimento sono congrui;  

- che relativamente ai fabbisogni dell’AUSL FE, il Direttore del Dipartimento di Chirurgia,   
con nota del 11/12/2012, agli atti dell’U.O proponente, ha dichiarato che la spesa prevista  
in € 36.404,67 i.c. per 'esercizio 2013 tiene conto dei flussi di spesa mensili rapportati ai  
consumi  storici  ed  è  pertanto  in  linea  con  essi,  e  sarà  
tenuta i debito conto in sede di predisposizione del relativo budget;

- che essendo la decorrenza contrattuale prevista per il giorno 01/01/2013, verrà applicata la 
norma   prevista dall'art. 15, comma 13, lettera F di cui al Decreto 95/2012, convertito in 
Legge 135 del 07.08.2012;

- che l'Azienda USL di Ferrara si riserva la possibilità di recesso 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 07/08/2012;

 
- verificato che sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive 
convenzioni Consip o Intercent Er, come risulta dalla stampa delle pagine web richiamate nel 
presente provvedimento i cui originali sono depositati  agli atti dell’Unità Operativa 
proponente;

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.

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.

RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 come modificata dall’atto n. 86 del 
31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico – 
amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai 
sensi dell’art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente 
determinazione corrisponde.

D E T E R M I N A
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per quanto sopra espresso:

1) di assegnare  alla  ditta  3M Italia  SpA di  Pioltello  (Mi),  per  il  periodo  01/01/2013  – 
31/12/2013,  ai  sensi  dell’art.  57  secondo  comma,  lettera  b)  del  D.Lgs.  163/06  la 
procedura inegoziata per la fornitura di teli chirurgici “Ioban 2”, in unione di acquisto tra 
le Aziende USL di  Ferrara – capofila, di  Bologna, di Imola, le Aziende Ospedaliero-
Universitarie  di  Ferrara  e  di  Bologna e  l'Istituto  Ortopedico  Rizzoli,  per  un  importo 
complessivo  presunto  di  €   434.523,31  iva  compresa,  come  da  all.1  al  presente 
provvedimento, conservato agli atti dell'U.O. proponente;

2)  di stimare per l’Azienda USL di Ferrara  una spesa di Euro 36. 404,67 (i.c.), dando atto 
che  la spesa effettivamente sostenuta e documentata sarà contabilizzata sul conto 
economico n.  809010101  “Dispositivi  medici  ” del Bilancio dell’esercizio 2013, gestione 
sanitaria;

3) di dare atto che l'Azienda USL di Ferrara si riserva la possibilità di recesso 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 07/08/2012;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende USL di Bologna, di Imola, 
alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Ferrara e di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, 
perché procedano all’adozione dei provvedimenti conseguenti;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Gianni Biolcati (U.O. Beni 
Sanitari di Consumo);

6) che  responsabili dell’esecuzione  della  presente  fornitura  sono  i  farmacisti  del 
Dipartimento Interaziendale Responsabili per la consegna;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
 

DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
 
 
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

 

I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE 

Dott./Dott.ssa PERTILI MONICA
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