DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
Determinazione n. 1040 del 25/07/2011

U.O.Ingegneria Clinica e Gestione per l’Energia
Ufficio Contratti

OGGETTO: AT 1/2011-Affidamento del servizio triennale di manutenzione alle
“Apparecchiature per informatica ed apparecchiature per ufficio” in uso alle strutture
dell’Azienda USL di Ferrara – Ditta ZUFFELLATO COMPUTER srl di Ferrara
Importo: € 79.200,00 + IVA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E
TECNOLOGICHE

In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con 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;
Visto quanto rappresentato dal funzionario istruttore Sig.ra Silvia Passini;
Richiamato l’atto del Direttore del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e
Tecnologiche n. 888 del 23/06/2011 con il quale si è provveduto ad autorizzare
l’espletamento di nuova procedura negoziata per l’affidamento del servizio triennale di
manutenzione alle “Apparecchiature di informatica ed apparecchiature d’ufficio” in uso alle
strutture dell’Azienda USL di Ferrara;
Dato atto che non sono attualmente attive convenzioni Intercent-ER, nè sussistono nel
programma di quelle da attivare, convenzioni relative ad analoga fornitura e posa in opera.
Verificato che sui prodotti oggetto del presente provvedimento non risultano essere
attive convenzioni CONSIP;
Richiamato l’art. 125, comma 9° del D.Lgs. 163/06 così come modificato dal
Regolamento C.E. n. 1177/2009 del 30/11/09 che consente il ricorso alla procedura di
affidamento del cottimo fiduciario per l’affidamento di forniture e servizi al di sotto di €
193.000,00;
Ritenuto che a norma del Regolamento di Area Vasta Bologna-Ferrara, recepito con
atto del Direttore Generale n. 26 del 24/1/2007, è stata attivata una procedura negoziata per
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l’affidamento del servizio di cui trattasi mediante interpello con nota prot. n. 47769 del
30/06/2011 di n. 5 ditte ;
Considerato che a seguito dell’espletamento della suddetta procedura secondo il
criterio del prezzo più basso, come risulta da verbale depositato in originale presso l’Ufficio
Contratti del Dipartimento Attività Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche, è risultata
aggiudicataria in via provvisoria la Ditta Zuffellato Computers srl di Ferrara, con il ribasso del
1% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione definitiva del servizio medesimo a favore
della Ditta Zuffellato Computers Srl – Via B, Bartok, 12 - 44100 Ferrara, che diverrà efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 11, comma 8
D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
Ritenuto inoltre di attivare il servizio alle condizioni economiche offerte dalla Ditta
aggiudicataria ed in conformità del Capitolato Guida, della Lettera di invito e offerta
economica depositata presso l’Ufficio Budget del Dipartimento Tecnico Patrimoniale e
Tecnologico, stimando l’importo complessivo del contratto in € 79.200,00 + IVA quale
importo a canone triennale del servizio , riservando altresì un importo non vincolante per la
S.A. pari ad € 97.130,00 + IVA annui per gli interventi di manutenzione correttivi;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento assumerà anche la direzione
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 119, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Dato atto che tale importo di spesa di € 79.200,00 + IVA (canone) e l’importo annuale
massimo stimato di € 97.130,00 + IVA saranno contabilizzati sul C.E. 811010041
(Manutenzione Attrezzature Informatiche) del bilancio di competenza e che la spesa relativa
all’anno 2011 è stata regolarmente prevista nel Budget del Dipartimento Attività Tecnico
Patrimoniali e Tecnologiche;
Richiamato l’art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. , si ritiene di far decorrere il
servizio di cui trattasi dalla data del 1/9/2011 che verrà indicata nel relativo contratto;
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 l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza e’
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali
e che la spesa e’ compresa nei limiti del budget.

DETERMINA

1) Di affidare, in esito a procedura negoziata, il servizio triennale di manutenzione alle
“Apparecchiature di informatica ed apparecchiature d’ufficio” in uso presso le strutture
sanitarie dell’Azienda USL di Ferrara alla Ditta Zuffellato Computers s.r.l. – Via B.
Bartok, 12 – Ferrara per l’importo a canone di € 79.200,00 + IVA così suddiviso :
-

ANNO 2011: € 8.800,00 + IVA =
ANNO 2012: € 26.400,00 + IVA =
ANNO 2013: € 26.400,00 + IVA =
ANNO 2014: € 17.600,00 + IVA =

10.560,00 (mesi quattro)
31.680,00 (mesi dodici)
31.680,00 (mesi dodici)
21.120,00 (mesi otto)

riservando altresì un importo non vincolante per la S.A. pari ad € 97.130,00 + IVA annui per
gli interventi di manutenzione correttivi
2) Di dare atto che l’importo di spesa di € 79.200,00 + IVA (canone) e l’importo annuale
massimo stimato di € 97.130,00 + IVA saranno contabilizzati sul C.E. n° 811010041
(Manutenzione Apparecchiature Informatiche) del bilancio di competenza e che la spesa
relativa all’anno 2011 è stata regolarmente prevista nel Budget del Dipartimento Attività
Tecnico Patrimoniali e Tecnologiche;
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3) Ritenuto di far decorrere il servizio di cui trattasi dalla data del 01/09/2011 che sarà
indicata nel relativo contratto;
4) Di prendere atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Renzo Bonora , Dirigente
dell’U.O. Ingegneria Clinica e Gestione per l’Energia del Dipartimento Attività Tecnico
Patrimoniali e Tecnologiche con sede in Via Cassoli, 30 Ferrara. Tel. 0532/235820
email: r.bonora@ausl.fe.it.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA’
TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO - Ing. LIVIO ALBERANI ______________________

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
PER IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
(Dott. Stefano CARLINI)
F.TO Dott.ssa Laura Pambieri
_________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

Determinazione n. 1040 del _25/07/2011__ in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal ______________________ e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

X DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
ATTIVITA’ TECNICO-PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE
F.TO ING. LIVIO ALBERANI
________________________
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