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ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
U.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: ANNA FABBRI
Il Direttore Unità Operativa: DR. TRINCHERA DOMENICO
OGGETTO: MASTERPLAN REGIONALE 2015/2017 - SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINO AUSILI
PROTESICI E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE DI AFFIDAMENTO AUSILI.
PROROGA CONTRATTO IN ATTESA PROCEDURA AVEC
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
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.
Vista la proposta di adozione del presente atto presentata dal Direttore dell’U.O. Servizi Appaltati e
Logistica integralmente sotto riportata.
- Richiamato il provvedimento del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica
Economale AUSL FE n. 1884/330E del 09/12/2009 con cui 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
presunto € 1.800.600,00 iva compresa, successivamente integrato con delibera n. 177 del 23/5/2011
per un importo di € 114.771,37 oneri fiscali compresi.
- Riscontrato che nel Masterplan Regionale 2015/2017 è prevista una procedura di gara per le Aziende
UU.SS.LL. di Bologna, Imola e Ferrara, denominata: "Gestione, manutenzione, informatizzazione,
magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio ausili protesici" con aggiudicazione entro
l'anno 2016, con Ausl Fe capofila.
- Per la citata procedura AVEC è già stato individuato il gruppo di lavoro che sta predisponendo gli atti
di gara che sarà espletata sulla piattaforma Intercenter.

- Preso atto che nella delibera del D.G. n. 190 del 14/07/2015 ad oggetto: " Masterplan 2015/2017 Approvazione della programmazione acquisti anno 2015 - AVEC - Autorizzazione a contrarre" è
testualmente riportato " ...OMISSIS... di dar atto che nelle more dell'espletamento delle procedura di cui
sopra, nei limiti di quanto previsto dalla L.R. n. 28/2007 art. 15, i Dipartimenti competenti sono
autorizzati, previa valutazione, a procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti per non pregiudicare
il regolare svolgimento delle attività sanitarie con eventuale interruzione di pubblico servizio".
- Vista la nota prot. 74741 del 18/12/2015 agli atti dell'Unità Operativa proponente, con cui il Direttore
dell'U.O. Servizi Amministrativi Distrettuali che testualmente riporta: ...” Il contratto con la Cooperativa
sociale “Il Germoglio” di Ferrara per il servizio in oggetto scadrà in data 31/12/2015; tenendo conto del
fatto che i tempi previsti per l'espletamento della nuova gara AVEC ad evidenza pubblica che verrà
fatta tramite IntercentEr per detto servizio, sono di circa sei mesi, si chiede di prorogare per sei mesi il
contratto in essere e si comunica che la previsione di budget per i primi sei mesi del 2016 è di Euro
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218.209,57” .
- Vista la disponibilità espressa dalla Cooperativa Il Germoglio di Ferrara alla proroga del contratto in
essere alle medesime condizioni, per un periodo di mesi sei decorrenti dal 1/1/2016 con possibilità di
risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della procedura AVEC.
- Ritenuto pertanto di procedere, così come previsto all'art. 2 del Capitolato speciale, nell'attesa della
aggiudicazione della procedura AVEC, alla proroga del contratto in essere alle medesime condizioni
tecnico- economiche con la Cooperativa Il Germoglio di Ferrara, per il periodo 1/1/2016 – 30/06/2016,
per un importo complessivo presunto di € 178.860,31 iva 22%= € 218.209,57 con possibilità di
risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della procedura di cui sopra.
- Preso atto che la spesa prevista sarà tenuta in considerazione nella predisposizione del budget
dell'anno 2016 come da nota sopra richiamata del Direttore dell'U.O. Servizi Amministrativi Distrettuali.
- Stabilito che sarà facoltà dell'Azienda USL di Ferrara recedere dal contratto in applicazione delle
disposizioni di cui al D.L. n. 95 del 06/07/2012 art. 15 comma 13, lettera b), convertito in Legge n.135
del 07/08//2012, e sm.i., e per quanto previsto all'art. 15 comma 13 lettera d) del medesimo Decreto,
non esistono al momento convenzioni attive o non sono presenti nel mercato elettronico delle centrali
di acquisto nazionali e regionali servizi analoghi a quelli richiesti.
- Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Decreto
Legislativo 12/4/2006 n.163, sarà posto in pubblicazione nella sottosezione “Provvedimenti” presente
nella sezione di 1° livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33
del 14/03/2013.
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi e alle condizioni di mercato e che
l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme
di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001.
RICHIAMATA la delibera n. 202 del 31.07.2015 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 383 del
23.12.2014 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai
sensi dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.", nonche' l'allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde.
DETERMINA

1)

Di prorogare, nell'attesa dell'aggiudicazione della procedura AVEC
che avverrà sulla
piattaforma Intercenter, il contratto in essere stipulato con la Cooperativa Il Germoglio di Ferrara,
per il servizio di gestione del magazzino ausili protesici e gestione amministrativa delle pratiche
di affidamento ausili, per il periodo 1/1/2016 -30/06/2016 alle medesime condizioni
contrattuali,con possibilità di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione della procedura
sopra citata.

2)

Di stabilire che i costi derivanti dal presente atto quantificati in presunti € 218.209,57 Iva
compresa, saranno contabilizzati in base all'attività effettivamente sostenuta nel Bilancio
dell'esercizio 2016 e contabilizzati a carico del Centro di Costo 300002 – 1AD 001 Funzioni
Amministrative al Conto Economico 811090041 “Altri servizi non sanitari da privato”.

3)

Di dare atto che il Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione è il Dr. Greco
Michele – Direttore dell'U.O. Servizi Amministrativi Distrettuali.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione 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)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
Dott./Dott.ssa PERTILI MONICA
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