DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 928

DEL 10/08/2018

OGGETTO
PC18PRE036 –FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI
EXTRACORPOREA PER L’ASS3 AI SENSI DELL’ART 63 COMMA 2 LETT. C) D.
LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso con L.R. n. 17 del 16.10.2014 è stato istituito l’Egas al fine di svolgere per conto
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale funzioni di aggregazione della domanda e centrale
di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto
tecnico, amministrative e gestionali;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012
convertito nella L. 135/2012, per gli Enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP;
Preso atto che CONSIP in data 11.06.2018 ha attivato un Accordo Quadro su per la fornitura
in service di Apparecchiature per Dialisi e kit di materiale di consumo necessari all’esecuzione
di trattamenti dialitici extracorporei comprensivo del materiale di consumo;

Premesso inoltre che:
- con nota Prot. N. 17702 di data 01.06.2018, Egas ha comunicato alle Aziende del SSR la
propria volontà di aderire all’Accordo Quadro CONSIP “Service Dialisi 2”, comprensivo oltre
che della fornitura del materiale per trattamenti di dialisi extracorporea (linee ematiche, filtri,
soluzioni di dialisi e disinfettanti) anche del noleggio e dell’assistenza tecnica per le
apparecchiature di dialisi;
- al fine di poter soddisfare le esigenze di approvvigionamento e di garantire la continuità dei
servizi assistenziali delle Aziende, in seno alla stessa nota sono stati altresì richiesti i relativi
fabbisogni nonché la delega a sottoscrivere il Contratto CONSIP relativo alla fornitura di cui
all’Accordo Quadro;
- le Aziende hanno dato riscontro alla comunicazione di Egas facendo pervenire, con note
conservate agli atti, le loro adesioni e i relativi fabbisogni nonché le specifiche autorizzazioni a
contrarre;
Atteso che Egas ha aderito il giorno 11.06.2018 all’Accordo Quadro CONSIP “Service Dialisi 2”
e al successivo inoltro alle Ditte aggiudicatarie (B. Braun Avitum Italy Spa, Fresenius Medical
Care Italia Spa, Bellco Srl e Spindial Spa) degli ordinativi di fornitura sulla base dei
quantitativi segnalati dalle Aziende Sanitarie Regionali;
Evidenziato che CONSIP con sua nota Prot. N. 20192/2018 di data 22.06.2018 ha comunicato
a Egas che, con riferimento all’Accordo Quadro CONSIP “Service Dialisi 2”, gli ordini di
acquisto, ancorché prontamente inoltrati, e seppur pervenuti prima della chiusura del
Sistema, sono giunti quando il massimale era già esaurito e quindi dallo stato di “accettati”
sono stati convertiti in “Ordini Rifiutati”;

Tenuto conto che Egas, ai sensi del Decreto N. 100 del 27.09.2016, ha il compito di assicurare
e gestire le procedure di approvvigionamento per l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 3 “Alto
Friuli- Collinare-Medio Friuli (AAS3), la quale ha recentemente rappresentato la necessità e
l’urgenza di sostituire l’attuale parco macchine per dialisi che risulta essere obsoleto e non più
in grado di garantire un’adeguata erogazione del servizio dialitico, oggetto di recenti
ristrutturazioni e revisioni organizzative;

Ritenuto di:
- riscontrare la richiesta dell’ASS3 mediante affidamento alle Ditte fornitrici individuate
dall’Accordo quadro CONSIP per un periodo strettamente necessario a consentire a Egas
l’espletamento di una nuova gara d’appalto per le Aziende del SSR che necessitano di analoghi

prodotti, le cui operazioni sono già state avviate ed il Gruppo Tecnico incaricato della
predisposizione degli atti di gara è stato convocato per il giorno 5 settembre pv giusta nota
Prot. n. 25406 del 03.08.2018 (ID Gara: 18DIA002);
- precisare che il presente affidamento avrà una durata pari a 12 mesi, eventualmente
prorogabile di ulteriori 4 mesi, con riserva di risolvere anticipatamente il contratto qualora le
suddette operazioni di gara si dovessero concludere prima;
Rilevato che per la presente fornitura sussistono gli estremi dell’urgenza di cui all’art. 63
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che è stata chiesta specifica offerta alla Ditta B. Braun Avitum Italy per i medesimi
quantitativi oggetto della RDO trasmesse a Consip e che la stessa con nota acquisita al Prot. n.
26107 di data 09.08.2018 ha confermato la sua disponibilità a fornire all’AAS3 le
apparecchiature e il relativo materiale di consumo alle stesse condizioni contrattuali riportate
nell’Accordo Quadro CONSIP “Service Dialisi 2”, come di seguito rappresentate:

CIG: 75997811AE

Oggetto

Quantità
ordinata

Prezzo Unitario Iva
esclusa

Kit di materiale di consumo per trattamento di
1.404
€ 16,30
emodialisi standard a basso ed alto flusso (HD)
Kit di materiale di consumo per trattamento di
emodialisi standard a basso ed alto flusso (HD) ad
468
€
8,80
esclusione del filtro
Kit di materiale di consumo per trattamento di
1.872
€
21,10
emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF)
Totale Fornitura materiale di consumo
*Canone unitario
Quantità
annuale Noleggio e
Oggetto
ordinata
Assistenza
Iva esclusa
Apparecchiatura per Emodialisi DIALOG IQ
11
€ 2.740,00
Totale Offerta
*La quota comprende la sostituzione periodica del filtro batteriologico

Prezzo complessivo Iva
esclusa
€ 22.885,20
€ 4.118,40

€ 39.499,20

€ 66.502,80
Canone annuale complessivo
Noleggio e Assistenza
Iva esclusa
€ 30.140,00
€ 96.642,80

Considerato che il valore complessivo derivante dalla fornitura in service di Trattamenti di
dialisi extracorporea per un periodo di 12 mesi è pari a Euro 96.642,80, fatta salva
l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo
massimo di 4 mesi, pari a Euro 32.215,00;
Ritenuto di, stante l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento della fornitura di cui
sopra, dare immediata esecutività al presente affidamento in conformità ai prezzi e alle
condizioni economiche proposte dalla Ditta B. Braun Avitum Italy Spa, con decorrenza dalla
data del presente provvedimento, fatta salva la sottoscrizione del contratto che verrà
stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente;
Dato atto che l’AAS3 provvederà:
- alla richiesta del CIG derivato;
- alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Anna Maria
Maniago;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, ai sensi dell’Art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta B.
Braun Avitum Italy Spa di Mirandola (MO), la sottoriportata fornitura di Apparecchiature
per emodialisi nonché l’acquisto del materiale di consumo necessario a garantirne l’uso, ai
prezzi e alle condizioni come di seguito indicati:

CIG: 75997811AE

Oggetto

Quantità
ordinata

Prezzo Unitario Iva
esclusa

Kit di materiale di consumo per trattamento di
1.404
€ 16,30
emodialisi standard a basso ed alto flusso (HD)
Kit di materiale di consumo per trattamento di
emodialisi standard a basso ed alto flusso (HD) ad
468
€
8,80
esclusione del filtro
Kit di materiale di consumo per trattamento di
1.872
€
21,10
emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF)
Totale Fornitura materiale di consumo
*Canone unitario
Quantità
annuale Noleggio e
Oggetto
ordinata
Assistenza
Iva esclusa
Apparecchiatura per Emodialisi DIALOG IQ
11
€ 2.740,00
Totale Offerta
*La quota comprende la sostituzione periodica del filtro batteriologico

Prezzo complessivo Iva
esclusa
€ 22.885,20
€ 4.118,40

€ 39.499,20

€ 66.502,80
Canone annuale complessivo
Noleggio e Assistenza
Iva esclusa
€ 30.140,00
€ 96.642,80

2. di precisare che la validità del presente affidamento è strettamente correlata al periodo
necessario per l’espletamento della gara d’appalto da parte di Egas per le Aziende del
SSR che necessitano di analoghi prodotti e comunque limitato a mesi 12, eventualmente
prorogabile di ulteriori 4 mesi, con riserva di risolvere anticipatamente il contratto;
3. di dare atto che il valore complessivo del presente affidamento per la fornitura in
service di Trattamenti di dialisi extracorporea per un periodo di 12 mesi è pari a Euro
96.642,80, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’esercizio dell’eventuale
proroga per un periodo massimo di 4 mesi, pari a Euro 32.215,00;

4. di dare, stante l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento di cui sopra, immediata
esecutività al presente affidamento in conformità dei prezzi e alle condizioni economiche
proposte dalla Ditta B. Braun Avitum Italy Spa, con decorrenza dalla data del presente
provvedimento, fatta salva la sottoscrizione del contratto che verrà stipulato a seguito
dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente;

5. di dare atto che l’AAS3 provvederà:
- alla richiesta del CIG derivato;
- alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto;
6.

di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti
di competenza.

7.
Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
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