DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1025

DEL 18/09/2018

OGGETTO
PC18INV043 - FORNITURE DI BENI DI INVESTIMENTO DESTINATI
ALL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE, AI SENSI
DELL'ART.63 C.2 LETT. B2) E C.3 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 (N.2 SISTEMI
HLM PER LA SOC DI CARDIOCHIRURGIA). DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

DATO ATTO che con nota Prot. 24286 d.d. 21.03.2018 conservata agli atti, il Referente
aziendale della Soc Ingegneria Clinica dell’ASUIUD ha trasmesso a Egas la richiesta di acquisto
di n. 2 sistemi HLM ad integrazione del parco macchine esistente presso la Soc
Cardiochirurgia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;

EVIDENZIATO che la dotazione attuale è composta da n. 2 sistemi HLM S5 di LivaNova di
recente acquisizione e in ottimo stato di operatività nonché da n. 2 sistemi obsoleti di cui n. 1
LivaNova S3 e n. 1 Maquet HL30 che devono essere sostituiti con le macchine oggetto della
nota sopra menzionata;

ATTESO che la nota n.24286/2018 è corredata da una dettagliata relazione clinico - tecnico organizzativa, redatta e sottoscritta congiuntamente dal Direttore della SOC Cardiochirurgia,
dal Direttore Medico Aziendale e dal Referente della SOC Ingegneria Clinica dell’ASUIUD, dalla
quale emerge la necessità di acquisire n. 2 sistemi modello HLM S5 LivaNova distribuiti dalla
ditta Sorin Group Italia srl in quanto:
•

•
•

•

•

si rende necessario completare il parco macchine già esistente e attualmente non
sufficiente a soddisfare i bisogni derivanti dall’attività svolta dalla SOC Cardiochirurgia;
il modello richiesto risulta indispensabile al fine di adottare protocolli clinici di utilizzo
unici e tali da garantire al personale utilizzatore la standardizzazione delle procedure
nonchè del disposable che ne deriva;
il modello HLM S5 è l’unico sul mercato in grado di mantenere in memoria la
configurazione dei rotori e permettere pertanto di realizzare in concreto il set-up delle
pompe, consentendo in tal modo il pieno rispetto del protocollo interno adottato
dall’ASUIUD che prevede che in ogni sala operatoria in funzione sia presente una HLM già
allestita e configurata;
un eventuale cambiamento del modello di HLM comporterebbe un rimaneggiamento dei
dispositivi monouso, progettati e realizzati su misura per il tipo di hardware in uso, e
attualmente adattati per le HLM Livanova S5 e messi a punto nell’arco degli ultimi 5 anni
di attività chirurgica;
un rinnovo parziale del parco macchine e il cambiamento di fornitore obbligherebbe
l’azienda a rivedere completamente tutti i protocolli operativi, a riprogettare tutto il
disposable sviluppato in anni di lavoro e a riaddestrare tutto il personale, con un
aggravio del normale svolgimento delle attività cliniche e lo scadimento delle condizioni
di efficacia, di performance e di sicurezza complessive;

PRESO ATTO della nota Prot. n.266/2018, agli atti, con la quale la ditta Sorin Group Italia srl
dichiara di essere distributore esclusivo nazionale dei sistemi per circolazione extracorporea
S5 ed allega altresì analoga dichiarazione da parte del produttore Livanova Deutschland
GmbH;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile della SC Gestione e Sviluppo Strategie
Centralizzate di Gara n.909 del 09.08.2018 con la quale, in esito a gara a procedura aperta, è
stata affidata alla ditta Sorin Group Italia srl, unica ditta ad aver proposto offerta, la fornitura
di due macchine HLM analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento;

VERIFICATO che non risultano attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 c.1 della L.
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

RAVVISATA la sussistenza, in considerazione di quanto sopra esposto, delle condizioni di cui
al punto 1. e al punto 2.1 delle Linee Guida n.8 approvate da ANAC con delibera n.950 del
13.09.2017 per poter procedere ai sensi dell’art.63 c.2 lettera b.2) e c.3 lettera b) del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del citato D.Lgs. n.50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
DATO ATTO che:
• l’importo presunto della fornitura è pari a € 320.000,00 oltre l’iva;
• per l’affidamento dell’appalto in oggetto si procederà tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b. 2) e c.3 lett. b) del
D.Lgs 50/2016;

ATTESO che si sono concluse le attività di predisposizione degli atti propedeutici all’avvio
della procedura di cui sopra;

Ritenuto di individuare il Responsabile Unico del procedimento nella persona della Dott.ssa
Anna Maria Maniago;
Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

1) di indire, per le ragioni esposte in premessa, procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b 2) e c. 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
di invitare a produrre offerta la ditta SORIN Group Italia srl, in quanto distributrice
esclusiva del sistema HLM Livanova S5, per la fornitura di quanto sottoelencato,
occorrente all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine:
OGGETTO
FORNITURA di n. 2 sistemi HLM S5 LivaNova

Lotto

unico

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile

Importo netto presunto
€ 320.000,00

SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
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