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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: Barbara Benini
Responsabile del procedimento: Dr.a SUSANNA ZOIA
Il Direttore: Dr.a MONICA PERTILI
OGGETTO: MASTERPLAN 2015-2017: ADESIONE A
NUOVA CONVENZIONE
INTERCENT-ER DENOMINATA "CANCELLERIA
4"- LOTTO 1- ADOTTATA
NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DI FERRARA IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO
E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI
Su proposta del Rup;
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1 del 11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 del 11.01.2016 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento
delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le
due Aziende;
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di
attribuzione dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di
Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro),
Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti .
DATO atto che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE n. 40 del 25/03/2016 è stato
conferito l’incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti .
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21.6.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n.
300 del 23.12.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo 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."
- con delibera del Direttore Generale AUSL FE nr. 190/15 e del Direttore Generale AOSP FE
nr.141/15 ad oggettto: “ Masterplan 2015-2017- Approvazione della programmazione acquisti anno
2015 – Autorizzazione a contrarre” è stato approvato il Masterplan Rer 2015-2017 ove è prevista
l'attivazione della procedura per la fornitura in oggetto;
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Dato atto:
- che in data 23/1/2017 l'Agenzia Regionale Intercent-Er ha stipulato convenzione denominata “
Cancelleria 4”- Lotti 1 Area Est e Lotto 3 Area Ovest – con la Ditta Errebian S.p.a., che prevede
ordinativi di fornitura della durata di 36 mesi dall'invio/stipula dell'ordinativo, cioè fino al 22/1/2020 le
cui condizioni contrattuali sono depositate agli atti dell'ufficio del Rup;
- rilevato che per quanto riguarda le Azienda Sanitarie ferraresi il lotto di pertinenza sarà:
Lotto 1 - Cancelleria Area Est- Cig Master 597554039A;
- che, in base ai fabbisogni aziendali comunicato dal Direttore M.O. Servizi Appaltati e Logistica
( Ausl Fe ) e dal facente funzioni M.O. Logistica ( Aosp Fe) sulla base dei consumi storici di prodotti
di cancelleria , si ritiene di dover aderire alla suddetta nuova convenzione per il lotto 1- Area Est- ;
- che il fabbisogno comunicato per l'Azienda Usl di Ferrara comporta una spesa triennale
complessiva presunta di Euro 185.000,00 iva esclusa;
- che il fabbisogno comunicato per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara comporta una
spesa triennale complessiva presunta di Euro 150.000,00 iva esclusa;
- attesa la necessità di aderire a detta convenzione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie
Ferraresi;
-dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di
riferimento definiti per i primi 4 mesi del 2017 con Determina del Direttore dell'U.O. EconomicoFinanziaria Azienda USL di Ferrara n. 1443 del 22/12/2016 ai fini dell'assunzione degli impegni di
spese da parte delle articolazioni aziendali nelle more della formale assunzione del documento di
programmazione economica 2017" ;
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 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 e che la spesa è
compresa nei limiti del budget.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21.6.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n. 300
del 23.12.2015 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 aderire mediante l’emissione di appositi ordinativi/contratti di fornitura, alla nuova Convenzione
stipulata dall’Agenzia Regionale Intercent-Er denominata " Cancelleria 4” - Lotto 1 – Area Est, le cui
condizioni contrattuali sono depositate agli atti dell'ufficio del Rup;
2) di stipulare conseguentemente appositi contratti per ciascuna Azienda Sanitaria, con la Ditta
Errebian S.p.a. aggiudicataria della fornitura in oggetto, con decorrenza 31/1/2017 e fino al
22/1/2020, come stabilito e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale degli acquisti
Intercent-Er;
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3) di procedere all’acquisto mediante la convenzione Intercent-Er, secondo i fabbisogni aziendali,
comunicati dai Responsabili Dirigente M.O. Servizi Appaltati e, per l'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara dal Dr. Giorgio Rossi Dirigente f.f. M.O. Logistica con mail in atti del 30-12017, per una spesa triennale complessiva presunta di :
AUSL FE EURO 185.000,00 IVA 22% ESCLUSA
AOSP FE EURO 150.000,00 IVA 22% ESCLUSA
4) di dare atto che, per l'Azienda Usl Ferrara, l’U.O. " Economico Finanziaria” contabilizzerà i costi
effettivamente sostenuti in ottemperanza alle indicazioni di budget, saranno contabilizzati sui conti
ed esercizi di competenza e saranno così suddivisi:
- importo complessivo triennale Euro 185.000,00 + iva, conto 809020051 “ cancelleria”;
5) di dare atto che, per l'Azienda ospedaliero-Universitaria di Ferrara, l’U.O. " Amministrazione
Risorse Finanziarie” contabilizzerà i costi effettivamente sostenuti e documentati saranno
contabilizzati sui conti ed esercizi di competenza e saranno così suddivisi:
- importo complessivo triennale Euro 150.000,00 + iva, conto 65700185 “cancelleria”
6) di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Susanna Zoia - Coll.re Amm.vo
SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI- Ufficio Segreteria;
7) di dare atto che Responsabile dell’esecuzione per l'Azienda Usl di Ferrara è Il Dr. Domenico
Trinchera- Dirigente M.O. Servizi Appaltati e, per l'Azienda Ospedaliero Univesitaria di Ferrara il Dr.
Giorgio Rossi Dirigente f.f. M.O. Logistica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE SERVIZIO COMUNE ECONOMATO
E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI
____________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

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

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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