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Redattore del provvedimento: DR.A SUSANNA ZOIA
Responsabile del procedimento:DR.A SUSANNA ZOIA
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE AVEC 2014: COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE IL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZONE DI CONSIP CON RDO
N.662436/14, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICOAUSLFE CAPOFILA.AGGIUDICAZIONE- CIG 599043140B .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA
ECONOMALE
Dott.ssa PERTILI MONICA
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 provvedimento presentata dal Responsabile del
procedimento;
Preso atto:
- che nell’ambito della programmazione gare dell’Area Vasta Emilia Centrale approvato con
delibera del D.G. Ausl Fe nr. 281/2014, è previsto l’espletamento nell’anno 2014 di una
procedura per la fornitura quadriennale di materiale termoidraulico per l’Area Vasta Emilia
Centrale con capofila l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara;
- che a seguito di indagine ricognitiva nell’ambito dell’Area Vasta Emilia Centrale, si è
riscontrata la necessità per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Ferrara, di provvedere all’acquisizione di materiale termoidraulico per un
importo quadriennale complessivo presunto di € 200.000,00 IVA esclusa;
- che 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, approvato con delibera del D. G.
n. 483/10, si è provveduto, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
CONSIP, ad effettuare una consultazione mediante Richiesta di Offerta (RdO) N. 662436/14
del 14/11/2014, per la fornitura quadriennale di materiale termoidraulico per Area Vasta Emilia
Centrale, per un importo presunto complessivo di € 200.000,00 i.e, inviata a n. 46 ditte
abilitate presso l’Albo Fornitori CONSIP per gli specifici prodotti oggetto di gara, il cui elenco è
depositato agli atti dell’U.O. proponente,scelti,per la particolare complessità e specificità della
fornitura, con il criterio di appartenenza geografica ad un raggio chilometrico compatibile con
la fornitura,da aggiudicarsi al prezzo più basso,definito dal valore dello sconto unico
percentuale espresso in allegato A alla RDO ;
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- che ha presentato offerta la ditta:

• Ferramenta La Futura srl di Bondeno -Ferrara
- verificata la regolarità della documentazione amministrativa inviata dalla ditta partecipante
e ammesse alla gara, si è proceduto all’espletamento della fase successiva di apertura dell’
offerta economica espresse così come previsto all’art. 2 e all’art.3 delle Condizioni particolari
di fornitura RDO nr. 662436/14 nell’allegato A, che risulta essere la seguente:

• Ditta La Futura srl- Bondeno – Ferrara

Sconto unico percentuale offerto 51% ;

- Richiamate le Condizioni particolari di contratto della RdO 662436/14, per la fornitura
quadriennale di materiale termoidraulico per Area vasta Emilia Centrale, che all'art. 2
“Procedura di gara” prevedono che l'affidamento avverrà a favore dell'offerta più bassa,
definito dal valore dello sconto unico percentuale sui listini in corso di validità ,per i
listini/prodotti dettagliati in allegato A alla RDO ;
precisato che la documentazione di gara e le offerte pervenute sono state trasmesse
per le valutazioni di competenza al Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività tecniche
Ausl Fe-Aosp Fe, che, con nota del 12/12/14, agli atti, ha espresso parere favorevole al la
conclusione della procedura di gara tramite l' aggiudicazione della fornitura;
- ritenuto quindi opportuno procedere all’aggiudicazione della fornitura quadriennale di
materiale termoidraulico AVEC di materiale elettrico alla Ditta La Futura srl di Bondeno-Fe ,
precisando che l'aggiudicazione sarà da intendersi definitiva solo dopo esito positivo delle
verifiche relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che:
· la spesa complessiva presunta di € 200.000,00 IVA esclusa, sarà suddivisa come
segue:

- Azienda USL di Ferrara (Capofila),

€

180.000,00

- Azienda Ospedaliera di Ferrara

€

20.000,00

- che ai sensi dell'art. 15 comma 13 lettera b) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e
s.m.i., l'Azienda USL di Ferrara si riserva la possibilità di recesso dal contratto in oggetto;
- che la modalità di acquisizione tramite RDO MEPA CONSIP è effettuata in ottemperanza
dell'art. 15 comma 13 lettera d) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e s.m.i., che
prevede l'obbligo per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di utilizzare per l'acquisto di beni
e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma di CONSIP gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici massi a disposizione dalla stessa CONSIP,
ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
- precisato che,rispetto alla precendente fornitura sono ipotizzabili risparmi complessivi,
calcolati sulla spesa storica, pari ad un valore quadriennale presunto di circa Euro 25.000,00
di cui Euro 20.000,00 per Azienda USL Ferrara ed Euro 5.000,00 per Azienda Ospedaliero
Universitaria Ferrrara;
Ritenuto pertanto legittimo e congruo,come meglio dettagliato in apposita relazione agli atti
dell'U.O. proponente, aggiudicare la fornitura quadriennale di materiale termoidraulico AVEC,
alla ditta La Futura srl di Bondeno - Ferrara, che ha presentato offerta al prezzo più basso,
definito dal valore dello sconto unico percentuale sui listini/prodotti
in corso di
validità,dettagliati in Allegato A, RDO nr. 662436/14 ;

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 14.01.2013: “Aggiornamento della delibera n. 95 del
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19/04/2012 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 s.m.i.” nonchè l’allegato
Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;

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.

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa:
1) di affidare alla ditta La Futura srl di Bondeno- Ferrara, la fornitura quadriennale di materiale
termoidraulico AVEC mediante cottimo fiduciario ai sensi del “Regolamento di Area Vasta
Bologna - Ferrara per l’acquisto di beni e servizi in economia”, come da apposita RdO NR.
662436/14 effettuata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
CONSIP;
2) di dare atto che:
·
le condizioni di fornitura sono previste nelle Condizioni Generali di Contratto relative al
Bando PROMAS 114 ed integrazioni,del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
CONSIP e nelle Condizioni particolari di contratto per la fornitura quadriennale di materiale
termoidraulico ,conservate in copia presso l’U. O. proponente;
·
le condizioni economiche di fornitura sono quelle indicate nell’allegato A della RDO
presentato dalla ditta La Futura srl di Bondeno-Ferrara,e richiamato nel presente
provvedimento, il cui originale è depositato agli atti dell’U.O. proponente;

3) di dare atto che la fornitura avrà durata quadriennale,con decorrenza dalla data di stipula
della RDO nr. nr .662436/14 , previa verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
4) di dare atto che la spesa complessiva presunta per la fornitura in oggetto di € 200.000,00
IVA esclusa, sarà suddivisa come segue:
- Azienda USL di Ferrara (Capofila),

€

180.000,00

- Azienda Ospedaliera di Ferrara

€

20.000,00

5) di dare atto altresì che l’importo complessivo relativo alla fornitura quadriennale di
materiale termoidraulico per l’AUSL di Ferrara di € 180.000,00 oneri fiscali esclusi, sarà
prevista nel budget per l’esercizio 2015, e sarà contabilizzata al conto economico 809020081
“ articoli tecnici per manutenzione ordinaria”, e sarà tenuta in considerazione nella
predisposizione del budget per gli esercizi futuri;

6) di dare atto inoltre che copia del presente provvedimento sarà trasmessa alle Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale per i provvedimenti di competenza;
7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Susanna Zoia –DIALESEGRETERIA e Responsabile dell’esecuzione del contratto è Ing. Gerardo Bellettato
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Direttore Dipartimento Interaziendale Attività Patrimoniali e tecnologiche-AUSL FE-AOSPFE.

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.ssa PERTILI MONICA
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