FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 898 adottata il 30/08/2016 .
Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi a partire dal giorno di adozione.
Sottoscritta dal Direttore PERTILI MONICA con firma digitale.
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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: ANNA FABBRI
Responsabile del procedimento L. 241/90: ANNA FABBRI
Il Dirigente: Dr. TRINCHERA DOMENICO
OGGETTO: MASTERPLAN REGIONALE 2015/ 2017 : PROCEDURA APERTA A LOTTI SEPARATI
PER SERVIZIO GESTIONE DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI PER L'AVEC CON L'AUSL
FE (CAPOFILA). APPROVAZIONE ATTI DI GARA. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA
USL DI FERRARA.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA

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
31.12.2015 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 con delibera del Direttore Generale Ausl Fe n. 260 del 29/10/2015 ad oggetto:" Masterplan
2015/2017 - Art.11 C.2°, D.Lgs. 12/04/2006 N.163. Integrazione Delibera a contrarre N. 190/15 e
Masterplan." è stata autorizzata una procedura aperta per le aziende sanitarie dell'AVEC, ad oggetto: "
Servizio gestione magazzino ausili protesici e gestione amministrativa delle pratiche di affidamento
ausili AUSL FE (capofila) AUSL BO e AUSL IMOLA";
- che il gruppo tecnico preposto alla stesura del capitolato tecnico ha ritenuto durante l'elaborazione
della documentazione tecnica di modificare l'oggetto dell'appalto ridefinendolo in " Servizio Gestione
degli Ausili Terapeutici per Disabili di cui al D.M. 332/1999 – Elenchi N. 1, 2, 3 e/o riconducibili (esclusi i
Dispositivi su misura)";
- che la procedura aperta sarà espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 a lotti separati, ed
avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo biennale, con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'importo a base d'asta è così ripartito:
- LOTTO 1 AUSL BO
€ 1.480.000,00 iva esclusa/annuo
- LOTTO 2 AUSL IMOLA € 120.000,00 iva esclusa/annuo
- LOTTO 3 AUSL FE
€ 313.000,00 iva esclusa/annuo
pari ad un importo complessivo triennale di € 5.739.000,00 IVA esclusa.
Richiamato l'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di coordinamento).
Dato atto:
- che il testo del bando integrale G.U.C.E., G.U.R.I. e il relativo estratto, approvati con il presente atto,
qui richiamati e i cui originali sono depositati presso la Struttura proponente, saranno pubblicati nelle
forme e secondo le modalità previste dalla normativa richiamata,
- che sono stati elaborati gli atti di gara,(Disciplinare di gara, Capitolato Speciale e relativi allegati)
conservati agli atti del M.O. Servizi Appaltati e Logistica.
Preso atto
- che per dare idonea pubblicità alla gara si provvederà alla pubblicazione del bando su:
- G.U.C.E. - Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
- G.U.R.I. - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- profilo committente della stazione appaltante
- che inoltre l'estratto del bando di gara sarà pubblicato su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.
- che per la pubblicazione si deve prevedere una spesa di circa € 7,000,00 (Iva compresa) da iscrivere
al conto economico 818010031 “Pubblicità e inserzioni” del bilancio aziendale;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento imputata al Bilancio Preventivo Economico per
l'esercizio 2016 come da Delibera n. 105 del 30.06.2016.
Verificato che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive
convenzioni Consip, o Intercenter come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell'M.O.
Proponente.
Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “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 del 14/03/2013.
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in
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base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
DETERMINA

1) di indire, in base alla delibera a contrarre in premessa indicata, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 una procedura aperta, a lotti separati, per il Servizio Gestione degli Ausili Terapeutici per
Disabili (D.M. 332/1999)- elenchi n.1,2,3, e/o riconducibili ( esclusi i dispositivi su misura) per l'AVEC
con l’AUSL di Ferrara (capofila), AUSL BO di Bologna e AUSL di Imola, per un importo triennale
complessivo di € 5.739.000,00 IVA esclusa, rinnovabile per un ulteriore biennio, da aggiudicarsi
all'offerta economicamente più vantaggiosa;

2) di approvare il bando e l’estratto del bando di gara conservati agli atti della Struttura Semplice
Servizi Appaltati e Logistica del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti;
3) di pubblicare il bando di gara su :
• G.U.C.E. - Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
• G.U.R.I.- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• profilo committente della stazione appaltante
4) di pubblicare l’ estratto del bando di gara su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione locale;
5) di approvare gli atti di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati) conservati agli
atti della Struttura Semplice Servizi Appaltati e Logistica;

6) di prevedere per la pubblicità della procedura una spesa complessiva presunta di € 7.000,00 (Iva
compresa) da iscrivere al conto economico 818010031 “Pubblicità e inserzioni” del bilancio
aziendale – Centro di Costo 30001 “ XDG001 Costi comuni aziendali” e che la spesa derivante dal
presente provvedimento, è imputata al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2016 come da
Delibera n. 105 del 30.06.2016;

7) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Greco Michele - Direttore U.O.
Funzioni Amministrative Distrettuali.

8) di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241 /90 è il
Collaboratore Amministrativo Esperto Fabbri Anna – Servizi Appaltati e Logistica
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE M.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA

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
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