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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
M.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: Anna Fabbri
Dirigente Struttura Semplice Servizi Appaltati e Logistica: Dr. DOMENICO TRINCHERA
OGGETTO: MASTERPLAN REGIONALE 2016/2018. RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AOSP
FERRARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE SANITARIE AD ALTA
COMPLESSITÀ PER L'AZIENDA USL DI FERRARA: PROROGA NELLE MORE DEI NUOVI
AFFIDAMENTI AVEC (CAPOFILA AOSPFE). ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AUSL DI
FERRARA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dr.ssa MONICA PERTILI
Su proposta del Responsabile Struttura Semplice Servizi Appaltati e Logistica.
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 nr. 40 del 25/3/2016 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 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.".
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Richiamate:
− la delibera del Direttore Generale n. 117 del 22/07/2016 ad oggetto: "Masterplan 2016-2018
-Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni 2016-2018- Autorizzazione a
contrarre . Adottata nell'interesse dell' AUSL Ferrara" in cui è prevista una procedura AVEC con
AOU FE capofila, per i servizi di manutenzione “full risk” alle attrezzature sanitarie da affidare in
esclusiva;
−

la determina del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 791 del
2/08/2016 ad oggetto:” Masterplan 2015/2017 - Recepimento provvedimento Aosp Ferrara per
affidamento servizi di manutenzione apparecchiature sanitarie ad alta complessità per l' Azienda
Usl di Ferrara - Adottata nell'interesse dell'Azienda Usl di Ferrara” con cui veniva recepito il
provvedimento dell' AOU FE, in qualità di capofila e affidato conseguentemente il servizio di
manutenzione alle attrezzature sanitarie per l'Azienda USL di Ferrara per il periodo
01.01.2016/31.12.2016, per un importo complessivo di spesa di € 1.435.175,46 (iva 22%
compresa);

−

la Determina del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti n. 781 adottata il
09/06/2017 ad oggetto:” Masterplan Regionale 2016/2018. Recepimento provvedimento Aosp
Ferrara - Affidamento servizi di manutenzione attrezzature sanitarie ad alta complessità per
l'Azienda Usl di Ferrara: Proroga nelle more dei nuovi affidamenti Avec (CAPOFILA Aospfe).
Adottata nell'interesse dell' Ausl di Ferrara.” con cui veniva recepito il provvedimento dell' AOU FE,
in qualità di capofila e affidato conseguentemente il servizio di manutenzione alle attrezzature
sanitarie per l'Azienda USL di Ferrara per il periodo 01.01.2017/30.06.2017, (eccezion fatta per la
validità del periodo della ditta Carestream sino al 31/5/2017) per un importo complessivo di spesa di
€ 566.993,75 + IVA = € 691.732,37;

−

la determina del Direttore dell' U.O. Gestione concessione servizi generali e commerciali nuovo
Ospedale di Cona, dell' AOU FE, n. 155 del 20/09/2017, che in qualità di capofila della procedura in
oggetto, ha adottato l'atto ad oggetto: “Masterplan Regionale 2016/2018 – Servizi di manutenzione
apparecchiature di diagnostica per immagini e di diagnostica in vitro ad alta complessità per
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara: proroga sino al
31.12.2017, nelle more di nuovi affidamenti”, con cui, in virtù di apposita manifestazione di interesse
per l'affidamento dei servizi di manutenzione, si proroga il servizio in parola riferito al periodo
1/7/2017 – 31/12/017 per l'importo complessivo per AUSL FE di € 645,686,645 + IVA = €
787.737,71.

Dato atto che l' U.O. Gestione concessione servizi generali e commerciali nuovo Ospedale di Cona,
dell'AOU FE, in qualità di capofila ha definito la proroga con le ditte produttrici e/o fornitrici delle
attrezzature sanitarie sulle quali s’intende eseguire interventi manutentivi tutelati da diritti di esclusiva, ed
ha acquisito agli atti le note delle ditte di conferma della disponibilità alla proroga sino al 31.12.2017;
Richiamato l'art. 63, c.2, lett.b punto 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la procedura negoziata
in caso di tutela di diritti esclusivi.
Riscontrato che tali diritti di esclusiva sono stati dichiarati dal Direttore Servizio Comune Ingegneria
Clinica con nota del 31/5/2016 in atti, e successivamente con nota dell'11/5/2017, ha confermato la
necessità di prorogare i contratti manutentivi in esclusiva come sotto dettagliato:
− Carestream S.r.l. € 25.431,48 + IVA = € 31.026,41
− EBNeuro S.p.A. € 14.497,50 + IVA = € 17.686,95
− Esaote S.p.A.
€ 54.041,67 + IVA = € 65.930,83
− Meditron S.r.l
€ 27.260,00 + IVA = € 33.257,20
− Siemens S.p.A. € 60.706,00 + IVA = € 74.061,32
− Philips S.p.A.
€ 463.750,00 + IVA = € 565.775,00 (compresa attività manutentiva nuova TAC
Ospedale del. Delta )
TOTALE € 645,686,645 + IVA = € 787.737,71
Considerato che, nelle more dei nuovi affidamenti di cui sopra, si rende indispensabile prorogare i
rapporti contrattuali di cui trattasi, sino al 31.12.2017, per garantire la regolarità dell’attività manutentiva e
non creare nessun disservizio operativo, in base a quanto previsto al punto 6 del dispositivo della
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delibera n. 117 sopra richiamata, ovvero: “...di dare atto che nelle more dell'espletamento delle
procedure di cui sopra, in base alla programmazione,per assicurare la continuità delle forniture e dei
servizi il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti e il Direttore del Servizio Comune Tecnico e
Patrimonio sono autorizzati,ove occorra, a procedere al rinnovo, alla proroga e alla stipula di contratti
ponte per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con eventuale interruzione di
pubblico servizio”.
Precisato che la proroga contrattuale è necessaria per garantire l’indispensabile continuità
nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi e che, come tale, qualora i nuovi affidamenti vengano
completati prima della scadenza del periodo di proroga, la stessa potrà cessare anche prima della
suddetta scadenza.
Dato atto che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
Consip o Intercenter come risulta dalla stampa delle pagine dei rispettivi siti internet conservate agli atti.
Stabilito che ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera b) della Legge 135/2012, l'AUSL di Ferrara si riserva
la possibilità di recesso dal contratto in oggetto, 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;
−

che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio preventivo Economico
per l'esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del 15.06.2017.

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.
DETERMINA

1. di recepire il contenuto del provvedimento del Direttore della Struttura Complessa Gestione
Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo Ospedale di Cona (OSPFE) n. 155 del
20/09/2017, relativo alla proroga del servizio di manutenzione “fullrisk” alle attrezzature sanitarie ad
alta complessità riferito al periodo 1/7/2017 – 31/12/2017, nelle more di nuovi affidamenti, con le
ditte e per gli importi di seguito elencati;
2. di prorogare i rapporti contrattuali con le ditte esclusiviste ai sensi dell'art. 63, c.2, lett.b punto 3 del
D.Lgs. n. 50/2016per garantire la regolarità dell’attività manutentiva e non creare nessun
disservizio operativo, come segue:
• Carestream S.r.l. € 25.431,48 + IVA = € 31.026,41
• EBNeuro S.p.A. € 14.497,50 + IVA = € 17.686,95
• Esaote S.p.A.
€ 54.041,67 + IVA = € 65.930,83
• Meditron S.r.l
€ 27.260,00 + IVA = € 33.257,20
• Siemens S.p.A. € 60.706,00 + IVA = € 74.061,32
• Philips S.p.A.
€ 463.750,00 + IVA = € 565.775,00 (compresa attività manutentiva nuova TAC
Ospedale del. Delta )
• TOTALE € 645,686,645 + IVA = € 787.737,71
3. di dare atto che l'importo complessivo presunto relativo al periodo 01.07.2017/31.12.2017 per i
contratti di manutenzione in oggetto, è pari ad € 566.993,75 + IVA = 645,686,645 + IVA = €
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787.737,71 e che gli oneri effettivamente sostenuti saranno imputati al conto 811010031
“Manutenzione attrezzature sanitarie” ai vari centri di costo ove sono installate le attrezzature;
4. di dare atto che la spesa è prevista nel budget dell'anno in corso come da dichiarazione in atti del
Servizio Comune di Ingegneria Clinica e che la stessa è imputata al Bilancio preventivo Economico
per l'esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del 15.06.2017;
5. di dare atto inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Pirini Giampiero- Servizio
Comune Ingegneria Clinica, e il Direttore Esecuzione del Contratto è l'Ing. Calchera Rosanna
-Servizio Comune Ingegneria Clinica;.
6. di nominare il Collaboratore Amm.vo Esperto Anna Fabbri Responsabile della fase istruttoria ai sensi
della L. 241/90;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo CommittenteAmministrazione Trasparente dalla data di adozione ai sensi dell'art. 29 D.lgs.50/16 e s.m.i..
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dr.ssa MONICA PERTILI
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
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
DR.A MONICA PERTILI
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