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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: Dr.a Susanna Zoia
Responsabile del procedimento: Dr.a Susanna Zoia
Il Direttore: DR.A MONICA PERTILI

OGGETTO: MASTERPLAN 2015-2017- ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER DENOMINATA "
CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3"- LOTTI 3,5,6
- ADOTTATA
NELL'INTERESSE DI ENTRAMBE LE AZIENDE SANITARIE FERRARESI.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
DR.A MONICA PERTILI

Su proposta del Rup, Dr.a Susanna Zoia ;
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 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’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 21/06/2016 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."
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Preso atto :
che la procedura di acquisizione espletata da Intercenter rientra tra quelle disciplinate dall'art.499, L.208/2015
( Legge di stabilità), che prevede la possibilità, per i soggetti aggregatori, di stipulare, per gli ambiti territoriali di
competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, c1, L.488/1999;
che la L.R. nr. 11 del 24/05/2004 art. 21, comma 2, dispone che i soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lettera a),
tra cui sono comprese le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni
attivate da INTERCENT-ER;
che l'iniziativa oggetto del presente provvedimento rientra tra quelle inserite nel Masterplan Regionale 20152017 approvato dalla Regione E-R con determinazione n. 617 del 26.03.2015 contenente la programmazione
triennale degli acquisti dei beni e dei servizi in sanità e con delibera RER 487/15 ad oggetto: “Approvazione
del Piano delle Attività 2015 dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER” e recepito con
delibera del Direttore Generale AUSL FE nr. 190/2015 e delibera del Direttore Generale AOSP FE nr, 141 del
11/8/2015.
che in data 28/7/2016 l’Agenzia Intercent-ER ha attivato la convenzione denominata “ CALZATURE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3 "- LOTTO 1-Calzature professionali, alla quale si è
aderito con determine del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti nr. 831/2016 e
nr. 1071/2016;
Preso atto
che ora l’Agenzia Intercent-ER in data 11/4/2017 ha attivato la convenzione denominata “ CALZATURE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3 "- per i LOTTI 3,5,6, con validità degli ordinativi di fornitura di
48 mesi dalla data di stipula della convenzione ;
Rilevato
che il fabbisogno complessivo quadriennale necessario ai fini dell’adesione per i lotti attualmente attivi sopra
specificati, calcolato sulla base della spesa storica dell'ultimo quadriennio e della tipologia di articoli richiesti
dai Servizi aziendali è il seguente:
AZIENDA USL FERRARA
LOTTO 3 - Dpi protezione capo,udito,anticaduta, e arti superiori- Euro 3.500,00 iva esclusa
LOTTO 5 - Dpi protezione vie respiratorie
Euro 17.800,00 iva esclusa
LOTTO 6 - Dpi protezione corpoEuro 13.570,00 iva esclusa
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA FERRARA
LOTTO 3 - Dpi protezione capo,udito,anticaduta, e arti superiori- Euro 1.715,93 iva esclusa
LOTTO 5 - Dpi protezione vie respiratorie
Euro 99.160,00 iva esclusa
LOTTO 6 - Dpi protezione corpoEuro 1.062,00 iva esclusa
che per quanto concerne i lotti non ancora attivi della presente convenzione le Aziende Sanitarie di Ferrara
procederanno ad adesione al momento della loro attivazione sulla base dei fabbisogni calcolati sulla spesa
storica dell'ultimo quadriennio relativa ai prodotti presenti in convenzione;
Preso atto
che per l'Azienda Usl Ferrara gli ordini saranno emessi secondo le necessità delle Unità Operative in base ai
fabbisogni, compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e nei limiti del budget generale e che la
spesa verra' tenuta in considerazione nella predisposizione dei relativi budgets; ;
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- che i responsabile dell’esecuzione della presente fornitura sono i Responsabile delle Strutture richiedenti;
-Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di riferimento
definiti per il primo semestre 2017 con Determina del Direttore dell'U.O. Economico-Finanziaria Azienda USL
di Ferrara n. 1443 del 22/12/2016 ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa da parte delle articolazioni
aziendali nelle more della formale assunzione del documento di programmazione economica 2017"
Dato atto :
che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di “scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi“ sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione “ provvedimenti “
presente nella sezione di I livello denominata “ Amministrazione Trasparente “ ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
33/13 del sito AUSL FE e sul Profilo commitente alla data di adozione del provvedimento;
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

1) di aderire per entrambe le Aziende Sanitarie Ferraresi per le motivazioni indicate in premessa, alla
convenzione attivata dall’Agenzia Regionale di acquisto INTERCENTER denominata “ CALZATURE E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3 "- LOTTI 3,5,6- CALZATURE PROFESSIONALI E
SANITARIE, con validità ordinativi di fornitura 48 mesi;
2 ) che la spesa derivante dal presente provvedimento è così suddivisa:
- Azienda Usl Ferrara per una spesa complessiva quadriennale per i lotti 3,5,6 di Euro 34.870,00 iva esclusa
da imputare al conto economico “ Materiale di guardaroba” - 809020021;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara per una spesa complessiva quadriennale per i lotti 3,5,6 di
Euro 101.937,93 iva esclusa da imputare al conto economico “ Altri beni e prodotti sanitari” -65050230
3) di dare atto che le condizioni di fornitura sono quelle previste dalla convenzione pubblicata sul sito
dell’Agenzia Intercent-ER denominata “ CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 3 "LOTTI 3,5,6 ed acquisita agli atti degli Uffici competente;
4) di dare atto che gli ordini saranno emessi secondo le necessità delle Unità Operative in base ai fabbisogni,
compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e nei limiti del budget generale delle Aziende
Sanitarie in corso di definizione;
5) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i parametri di riferimento
definiti per il primo semestre 2017 con Determina del Direttore dell'U.O. Economico-Finanziaria Azienda USL
di Ferrara n. 1443 del 22/12/2016 ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa da parte delle articolazioni
aziendali nelle more della formale assunzione del documento di programmazione economica 2017"
6) di nominare Responsabile del Procedimento la Dr.a Susanna Zoia – Servizio Comune Economato e
Gestione Contratti- Ufficio Segreteria;
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7) di dare atto che i responsabili dell’esecuzione della presente fornitura sono i Responsabili delle Strutture
richiedenti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI
_________________________

pag. 4/5

Copia informatica ad uso consultazione

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 ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA

pag. 5/5

Copia informatica ad uso consultazione

