DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE
DETERMINAZIONE N. 1274/168E

DEL

8/9/2011

Unita’ Operativa Beni Economali, Attrezzature e Cassa
OGGETTO: Acquisizione in economia di n. 2 Ambulanze per l’U.O. Pronto Soccorso - 118
dell’Azienda USL di Ferrara – Importo € 151.680,00 IVA inclusa. CIG 2996608F22.

Il DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE 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 AUSL Fe nr. 47 del 22/02/2010 sono stati conferiti gli incarichi di Unità Operativa;
Preso atto di quanto segue:
- che con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 71 del 07.03.2011 è stato
approvato il piano acquisti di beni mobili indifferibili ed urgenti per l’anno 2011 con il quale si
è dato atto dell’acquisto, con delibera del D.G. n. 39/2011 di n. 2 Ambulanze per il 118
mediante adesione a convenzione CONSIP “Ambulanze 3”;
- che la ditta FAST S.R.L., aggiudicataria di tale convenzione, non ha ancora provveduto alla
consegna delle Ambulanze per l’U.O. Pronto Soccorso – 118, ordinate all’inizio di febbraio
2011, il cui termine ultimo di consegna è previsto per il 31/12/2011;
- che la CONSIP in data 27/06/2011 ha risolto la convenzione “Ambulanze 3” con la ditta
FAST S.R.L., per grave inadempienza del fornitore legittimando le Amministrazioni ordinanti
ad esercitare la facoltà di risolvere i singoli ordinativi di fornitura, oppure a non esercitarla,
rimanendo in tal caso il Fornitore contrattualmente impegnato ad adempiere a tutte le
obbligazioni assunte con la stipula della convenzione “Ambulanze”;
- che il Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso – 118 e il Direttore dell’Ufficio Automezzi, con note
del 01/07/2011 agli atti dell’U.O. proponente, hanno segnalato che la criticità del parco
automezzi di soccorso del Servizio Emergenza 118 conseguente alla mancata consegna
delle 2 Ambulanze CONSIP si è aggravata a seguito di dichiarazione del Dipartimento
Interaziendale Prevenzione e Protezione di inadeguatezza di una ambulanza in dotazione al
118 a svolgere attività di emergenza;
- che con le medesime note il Direttore l’U.O. Pronto Soccorso – 118 e il Direttore dell’Ufficio
Automezzi hanno conseguentemente richiesto l’acquisto urgente di almeno un nuovo mezzo
di soccorso;
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- che con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 286 del 25.08.2011, ad
oggetto “Art.11, c. 2°, del D.Lgs.12/4/06 n. 163 – Procedure di affidamento di contratti
pubblici per la fornitura di beni e servizi – Delibera a contrarre”, sono state indette varie gare
tra cui l’acquisizione in economia di n. 2 Ambulanze;
- che con nota prot. n. 0050954 del 13.07.2011 e successiva nota di integrazione del
capitolato tecnico prot. n. 0051611 del 15.07.2011, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006,
nonché del Regolamento di Area Vasta Bologna Ferrara per l’acquisto di beni e servizi in
economia, adottato con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 483 del
30/11/2010, in quanto la spesa presunta per la fornitura in oggetto non eccede la soglia
comunitaria di € 193.000,00, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti
Ditte:
EDM S.R.L.
CASTROCARO TERME
ARICAR S.P.A.
CAVRIANO
CARROZZERIA EUROPEA
OSTE MONZUNO (PR)
MARIANI ALFREDO E FIGLIO S.N.C.
PISTOIA
VISION S.R.L.
CALDERARA DI RENO (BO)
- che hanno inviato preventivo di spesa entro il termine del 22.07.2011, fissato per la
presentazione delle offerte, le Ditte:
M.A.F. MARIANI ALFREDO E FIGLIO S.N.C.
VISION S.R.L.
ed è stata inviata oltre il termine previsto l’offerta della ditta ARICAR;
Richiamata la lettera d’invito alla gara per l’acquisizione di Ambulanze, prot. n. 0050954
del 13.07.2011, che prevede l’affidamento della fornitura, sulla base della relazione di scelta
tecnico comparativa espressa dal Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso – 118, “a favore
dell’offerta al prezzo più basso per le ambulanze ritenute idonee”, la cui idoneità può essere
“valutata in base a diversi parametri quali corrispondenza alle caratteristiche tecniche
richieste, metodologie d’uso, adeguatezza delle dotazione del mezzo, necessità sanitarie,
modalità di assistenza, tempi di consegna, ecc.”
Considerato che il Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso – 118 e il Dirigente del M.O. 118,
con nota del 09.08.2011, richiamata nel presente provvedimento e depositata in originale
agli atti dell’U.O. proponente, dopo aver valutato le offerte pervenute, hanno proposto di
aggiudicare la fornitura di n. 2 Ambulanze alla ditta VISION S.R.L. attestando quanto segue:
“ Si ritiene che l’unica offerta idonea sia quella presentata da Vision per i seguenti motivi.
Corrispondenza caratteristiche tecniche richieste
ARICAR :
non corrispondono le seguenti caratteristiche tecniche
- sedile anteriore a 3 posti omologabile per 2
- non risultano essere presenti coppia di faretti di ricerca laterale
MARIANI:
non corrispondono le seguenti caratteristiche tecniche
- dichiarano solo un faretto anziché due luci per illuminazione zona di carico posteriore
sincrone con l’apertura delle porte posteriori
- quadro comandi servizi non descritto con chiarezza e dettagliatamente
- non risultano essere presenti prese Schuko e due prese bipasso
- le lampade di illuminazione non risultano a basso consumo
- non è presente vano passaruote interno sinistro con sportello scorrevole
VISION : caratteristiche tecniche corrispondenti a quanto richiesto
Modalità di assistenza tecnica
ARICAR : non dichiara alcunché, né fornisce informazioni sui Centri di assistenza
MARIANI: conforme a quanto richiesto
VISION: conforme a quanto richiesto
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Tempi di consegna
ARICAR : 15 settembre 2011
MARIANI: 90 gg dall’ordine
VISION: entro settembre 2011
Pertanto alla luce delle suddette valutazioni si ritengono non idonee:
∗ Aricar per mancanza delle caratteristiche sopraevidenziate e per mancanza delle
dichiarazioni e informazioni sull’assistenza
∗ Mariani per mancanza delle caratteristiche sopraevidenziate e per i tempi di consegna
troppo lunghi.
Si propone quindi di acquistare le ambulanze dalla Ditta Vision.”;
Dato atto che la ditta VISION S.R.L., con nota del 01.09.2011, ha espresso la
disponibilità a dotare entrambe le ambulanze, a titolo gratuito, di impianto del vuoto del valore
di € 800,00 cadauno;
Preso atto dell’urgenza segnalata dal Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso – 118 e dal
Direttore dell’Ufficio Automezzi di adeguare il parco ambulanze del Servizio 118 per
assicurare l’espletamento delle funzioni istituzionalmente assegnate a tale Servizio e
considerato che la mancanza dell’acquisto e della pronta disponibilità delle Ambulanze in
oggetto potrebbe determinare dequalificazione o scadimento dei livelli del Servizio di
emergenza esistenti;
Verificato che:
- sui beni/servizi oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
CONSIP, come da documento richiamato nel presente provvedimento il cui originale è
depositato agli atti dell’U.O. proponente;
- sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
stipulate da INTERCENTER;
Ritenuto legittimo e opportuno affidare alla ditta VISION S.R.L. la fornitura di n. 2
Ambulanze, come richiesto con la relazione di scelta tecnico comparativa espressa dal
Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso – 118 e dal Dirigente Sanitario del M.O. 118 del
09.08.2011;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia;
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D. Lgvo n. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione del D.G. 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", nonché l’allegato Regolamento cui
la presente determinazione corrisponde;
DETERMINA
1) di affidare alla Ditta VISION Ambulanze S.R.L. di Calderara di Reno (BO), la fornitura
urgente per il Servizio Emergenza Territoriale 118, C.d.C. 300085, alle condizioni dell’offerta
n. 400 del 14.07.2011 e successiva nota del 01.09.2011 di:
N. 2 FIAT DUCATO 250 Ambulanziabile categoria M1,
cc. 3000, 160 cv, cod. 251 A93 a € 63.200,00 cad.
IVA 20%
TOTALE

€ 126.400,00
€ 25.280,00
€ 151.680,00
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2) di dare atto che per la spesa a fronte del presente provvedimento verranno utilizzate le
disponibilità previste con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Ferrara n. 379 del
13.09.2010 per acquisti di beni mobili indifferibili e urgenti, tra cui quelle per l’acquisto di n. 2
Ambulanze mediante la convenzione “Ambulanze 3” che CONSIP ha risolto per gravi
inadempienze del fornitore;
3) di dare atto che si provvederà alla rilevazione iniziale dei beni durevoli sopraindicati al loro
valore d’acquisto, pari a complessivi € 151.680,00 sul conto patrimoniale 312040061
“Automezzi” del bilancio d’esercizio di competenza e che su tale conto patrimoniale verranno
contabilizzati i costi effettivamente sostenuti e documentati relativi all’acquisto delle
Ambulanze di cui trattasi;
4) di dare atto che Responsabile della fase istruttoria è la Dr.ssa Chiara Franceschelli (U.O.
Beni Economali, Attrezzature e Cassa) e che Responsabile dell’esecuzione del contratto è il
Direttore dell’U.O. Pronto Soccorso – 118, Dr. Carlo Zanotti.

- IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA:
f.to Dr.ssa C. FRANCESCHELLI _______________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
f.to (DR.SSA MONICA PERTILI)
_________________________

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.
IL DIRETTORE DELL'U.O. "PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA’ E BILANCIO”
f.to (Dr. Stefano CARLINI)
______________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione n. 1274/168E del 8/9/11 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 9/9/11
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)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:
MACROSTRUTTURE
 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DIP.TO AMM.VO UNICO
X U.O. Affari Generali e Segrete
- Area Economico Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:
- Controllo di Gestione

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

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

 DIREZ. AMM.VA

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

 COLLEGIO SINDACALE

- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE
FRANCESCHELLI X U.O. BENI ECONOMALI
ATTREZZATURE .E CASSA
- U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO
- U.O. SERVIZI
APPALTATI E LOGISTICA

- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 UFFICI ECONOMALI:
- Ferrara
- Lagosanto
- Copparo

 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI
 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.
 DIP.TO INTERAZ.LE

PREV. PROTEZIONE

- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO
 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
f.to DR.SSA MONICA PERTILI
___________________________
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