AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
DATA: 23.5.2011
DELIBERA N. 177
AF/
OGGETTO: PE-169/2011 - Servizio gestione magazzino ausili protesici e gestione
amministrativa delle pratiche di affidamento ausili periodo 1/1/2010 - 31/12/2015.
Integrazione contratto per rivalutazione ISTAT. Periodo 1/1/2011 – 31/12/2015 – Importo
Euro 24.008,00 oneri fiscali compresi).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale, costituito con
delibera del D.G. nr. 88 del 7/04/09, di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara , di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
« Premesso che:
-

con provvedimento del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica
Economale n. 1884/330E del 09/12/2009 è stato aggiudicato alla ditta Cooperativa
Sociale Il Germoglio di Ferrara il servizio di gestione magazzino ausili protesici e
gestione amministrativa delle pratiche di affidamento ausili, periodo 1/1/2010 31/12/2015, per un importo € 1.800.600,00 iva compresa;

-

ai sensi di quanto previsto all’art. 3 del Capitolato di gara, è prevista la revisione del
prezzo contrattuale in base all’incremento previsto dall’indice ISTAT, riconoscibile
annualmente, con decorrenza dal secondo anno, per tutta la durata del contratto e per gli
eventuali anni di rinnovo dello stesso;

-

vista la richiesta trasmessa dalla Cooperativa Sociale Il Germoglio in data 15/02/2011, in
atti, di revisione dei prezzi in base al riconoscimento dell’adeguamento ISTAT, con
decorrenza 1/1/2011, che per il periodo di riferimento è pari al 1,6%, come da
pubblicazione ufficiale ISTAT;

-

ritenuto pertanto di riconoscere la revisione contrattuale, quantificata in n € 4.801,60
annui pari ad un importo complessivo, per il periodo per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2015,
di € 24.008,00 oneri fiscali compresi;

-

stabilito che analoga operazione di proiezione della spesa sarà effettuata allorquando
verrà determinata la nuova rivalutazione ISTAT del canone per l’anno 2012 che andrà
ulteriormente a maggiorare, se dovuto, gli importi degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015

-

valutata pertanto la necessità di integrare il contratto in essere per il servizio di gestione
magazzino ausili protesici e gestione amministrativa delle pratiche di affidamento ausili,
per un importo complessivo di € 24.008,00;

-

che tale incremento è previsto nel Budget e nel bilancio preventivo 2011;

Dato atto:
- che la spesa è stata regolarmente attribuita al conto competente;
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- che il presente provvedimento risponde ai principi di legittimità, opportunità e
convenienza.»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale gestionale Acquisti e Logistica Economale proponente.

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifich e ed integrazioni esprimono parere
favorevole
DELIBERA
1) di integrare il contratto per il servizio di gestione magazzino ausili protesici e gestione
amministrativa delle pratiche di affidamento ausili, stipulato con la Cooperativa Sociale Il
Germoglio di Ferrara, a seguito del riconoscimento della rivalutazione annua dell’indice
ISTAT decorrente dal 1/1/2011 e dovuta sino alla scadenza contrattuale prevista per il
31/12/2015, per un importo annuo di € 4.801,60, pari ad un importo complessivo di €
24.008,00 iva compresa;

2) di dare atto pertanto che la spesa complessivamente sostenuta sarà contabilizzata sul
Conto Economico 811090041 “altri servizi non sanitari da privato” Bilancio Sanitario, per
complessivi Euro 24.008,00 come segue:






ANNO 2011 € 4.801,60 (iva compresa)
ANNO 2012 € 4.801,60 (iva compresa)
ANNO 2013 € 4.801,60 (iva compresa)
ANNO 2014 € 4.801,60 (iva compresa)
ANNO 2015 € 4.801,60 (iva compresa)

3) che tale incremento è previsto nel Budget e nel bilancio preventivo 2011 e che rappresenta
una maggiore spesa rispetto a quella storica;
4) Responsabile della fase istruttoria: Fabbri Anna, Collaboratore Amm.vo Unità Operativa
Servizi Appaltati e Logistica.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Paolo SALTARI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dr.ssa Paola Bardasi)

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to (Dott. Mauro Marabini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INVIATA:
 AL COLLEGIO SINDACALE

in data 08.06.2011

 ALLA CONFERENZA SANITARIA TERRITORIALE

in data __________________

 ALLA GIUNTA REGIONALE

in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
08.06.2011 per 15 gg. consecutivi


La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________
(decorsi i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)



APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data ___________________ atto n. ________

 NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)
____________________________________________________________________________________
Visti gli atti, la presente deliberazione viene inviata, con ordine di adempimento, secondo le rispettive competenze a:

DIREZIONE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

MACROSTRUTTURE

- DIREZIONE GENERALE

- DIP.TO AMM.VO UNICO

- DISTRETTO CENTRO-NORD
- Dip.to Cure Primarie:
- Ferrara
- Copparo

- U.O. Staff:

- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

- DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE
- DIREZIONE SANITARIA

- DISTRETTO SUD-EST
- Dip.to Cure Primarie:
- Codigoro
- Portomaggiore

- DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

- U.O. Staff:

- DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE
- DIREZIONE AMM.VA
- DIP.TO INTERAZIENDALE I.C.T.

- DIRETTORE ATT. SOCIO
SAN./COORD. SERV. SOCIALI

- DISTRETTO OVEST
- Dip.to Cure Primarie:
- Cento

- DIP.TO ASS. INT. SM-DP
- DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

- DIP.TO INTERAZ. FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Territoriale

- PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
- AREA 1
- AREA 2

- DIP.TO INTERAZ. PREVENZ. PROTEZIONE

Il Responsabile del
Procedimento Deliberativo
F.to (Dott. Alberto FABBRI)
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