DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE
DETERMINAZIONE N. 10/3E

DEL

5/1/12

Unità Operativa Beni Economali Attrezzature e Cassa
OGGETTO: Recepimento esito della procedura a cottimo fiduciario esperita dall’Azienda
USL di Bologna – capofila, per l’acquisto di frigoriferi e congelatori da laboratorio di varie
tipologie per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e altre Aziende AVEC - Importo
biennale presunto per l’AUSL di Ferrara € 36.300,00 i.c..
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 deliberazione della Giunta n. 1492 del 2.8.2002 la Regione Emilia-Romagna ha
disposto che in materia di acquisti le Aziende Sanitarie si aggreghino in macro aree territoriali
allo scopo di organizzare forme collettive di acquisto;
- che per quanto riguarda il territorio delle Province di Bologna e di Ferrara è stata costituita
l’Area Vasta Emilia Centrale comprendente le Aziende Sanitarie presenti in tale territorio;
- che le UU.OO di Ingegneria Clinica delle Aziende Sanitarie dell’AVEC hanno effettuato una
ricognizione delle necessità di frigoriferi e congelatori da laboratorio, proponendo
l’espletamento, tra le altre, di una procedura in unione d’acquisto per la fornitura di frigoriferi e
congelatori da laboratorio per le Aziende interessate, tra cui l’AUSL di Ferrara, con capofila
l’AUSL di Bologna;
-che in data 14-07-11 l’U.O. Beni Economati Attrezzature e Cassa, su richiesta
dell’Ingegneria Clinica dell’AUSLBO e dell’AUSLFE ha segnalato un fabbisogno biennale
presunto di 30.000,00 euro iva esclusa;
- che con determina n. 2155 del 29.11.2011, pervenuta in copia all’U.O. proponente, il
Direttore dell’U.O.C. Acquisti dell’AUSL di Bologna ha approvato l’esito della procedura a
cottimo fiduciario per l’acquisto di frigoriferi e congelatori da laboratorio di varie tipologie, e ne
ha aggiudicato la relativa fornitura alla Ditta ASHI spa, per le esigenze delle Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Romagna, per un periodo di due anni a decorrere dalla data
di aggiudicazione in base ai quantitativi massimi presunti indicati da ciascuna Azienda per un
importo complessivo massimo di euro 190.000,00 iva esclusa;
-che in detta determina 2155/2011 per errore materiale è stato previsto l’importo massimo di
euro 36.300,00 iva compresa per l’Azienda Ospedaliera di Ferrara anzichè per l’Azienda USL
di Ferrara, così come risulta da nota del 05-12-11 della Direzione Tecnologie Biomediche
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, che ha raccolto i fabbisogni delle Aziende
Sanitarie AVEC ed ha espletato la gara;
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- che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti dell’AUSL di Bologna in merito al detto errore materiale
con nota del 5-12-11 indica la possibilità per l’Azienda USL di Ferrara di modificare l’importo,
erroneamente attribuito all’Azienda Ospedaliera di Ferrara, in sede di recepimento dell’atto di
aggiudicazione;
-che la responsabile dell’U.O. competente dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, interpellata ha
confermato di non avere rappresentato alcun fabbisogno relativamente all’acquisizione di
frigoriferi e congelatori da laboratorio;
-dato atto che l’importo attribuito all’Azienda USL di Ferrara per l’acquisto di frigoriferi e
congelatori da laboratorio di varie tipologie risulta pertanto di euro 36.300,00 iva compresa
per un biennio;
- che pertanto si ritiene di recepire il provvedimento di aggiudicazione dell’AUSL di Bologna,
capofila, n. 2155 del 29.11.2011 ad oggetto “Aggiudicazione tramite cottimo fiduciario di
frigoriferi e congelatori da laboratorio di varie tipologie alla Ditta ASHI spa per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna, e altre Aziende AVEC (Istituto Ortopedico Rizzoli – Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna - Azienda USL di Ferrara – Azienda USL di Imola);
Dato atto che l’Azienda USL si riserva la facoltà di acquistare o non acquistare le
attrezzature di cui trattasi sulla base delle programmazioni degli investimenti in beni mobili
che verrà adottata dalla Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria;
Verificato che sui beni oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive
convenzioni IntercentER o Consip, come da
documenti richiamati nel presente
provvedimento i cui originali sono depositati agli atti dell’U.O. proponente;
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 recepire la determina del Direttore dell’U.O.C. Acquisti dell’AUSL di Bologna,
capofila, n.2155 del 29.11.2011 ad oggetto “Aggiudicazione tramite cottimo fiduciario di
frigoriferi e congelatori da laboratorio di varie tipologie alla Ditta ASHI spa, per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna e altre Aziende AVEC, per un periodo di due anni a
decorrere dalla data di aggiudicazione in base ai quantitativi massimi presunti indicati da
ciascuna Azienda per un importo complessivo massimo di euro 190.000,00 iva escl.;
2) di dare atto che l’importo attribuito all’Azienda USL di Ferrara per l’acquisto di frigoriferi
e congelatori da laboratorio di varie tipologie risulta di euro 36.300,00 iva compresa per un
biennio;
3) di affidare, in conformità agli esiti della gara in oggetto, alla ditta ASHI spa, per il
periodo decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento al 28.11.2013, la
fornitura di frigoriferi e congelatori da laboratorio di varie tipologie;
4) di dare atto:
che per gli anni di durata del contratto relativo alla fornitura in oggetto, si procederà
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all’acquisto di frigoriferi e congelatori da laboratorio, solo nel caso in cui la relativa spesa
venga autorizzata dalla Direzione Aziendale e prevista nella relativa programmazione di
investimento in beni mobili;
5) che la spesa complessiva presunta per l’Azienda USL di Ferrara, per la fornitura di cui
trattasi, è pari ad € 36.300,00 IVA compresa così suddivisa;
-

periodo dal 01/01/12 al 31/12/12 per Euro 18.150,00
periodo dal 01/01/13 al 31/12/13 per Euro 18.150,00;

6) che gli acquisti di dette attrezzature verranno effettuati solo a fronte di specifici
fabbisogni e pertanto,la conseguente spesa,sarà eventualmente contabilizzata sul conto
patrimoniale 312040081 - “Beni Strumentali diversi” del bilancio economico preventivo
di competenza - gestione sanitaria;
7) di dare atto altresì che Responsabile della fase istruttoria è la Dr.ssa Paola Mambrin
(U.O. Beni Economali, Attrezzature e Cassa) e che Responsabili dell’esecuzione del
contratto saranno i Direttori delle UU.OO. utilizzatrici dei frigoriferi e congelatori da
laboratorio.

- IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA:
F.TO Dr.ssa P. MAMBRIN _______________
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)
______________________
“ Copia per la pubblicazione all’Albo elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione n. 10/3E del 5/1/12 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 _9/1/12 __ 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:
DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

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

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE

DIREZIONE

 DIP.TO AMM.VO UNICO
-XU.O. Affari Generali e Segreteria
- 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 CURE PRIMARIE
- Cento

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

 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.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

 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

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