FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

Determina n. 949 adottata il 08/09/2016 .
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 COMUNEECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
M.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA
Redattore del provvedimento: ANNA FABBRI
Responsabile del Procedimento amm.vo L.241/90: ANNA FABBRI
Il Dirigente M.O.: DR.TRINCHERA DOMENICO
OGGETTO: MASTERPLAN REGIONALE 2015/17: RECEPIMENTO PROVVEDIMENTO AUSL BO N.
1189/16 RELATIVO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER SISTEMI DI SOLLEVAMENTO MALATI
"LIKO". 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:
- della programmazione del Masterplan Regionale 2015/17 che raccoglie l'elenco delle procedure Area
Vasta Emilia Centro e Intercenter che verranno attivate nel triennio;
- della delibera del Direttore Generale 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.” in cui era prevista una procedura per servizi di manutenzione globale alle attrezzature
sanitarie, da effettuare a cura del SAM BO per le Aziende di AVEC;
- della determina dell' U.O. Servizi Acquisti Metropolitano di Bologna n.1189 del 28/04/2016, ad oggetto:
“AA.UU.SS.LL. Bologna Imola e Ferrara: aggiudicazione di servizi di manutenzione vari” comprendente
anche l'assegnazione alla ditta HILL-ROM SPA del servizio di manutenzione alle apparecchiature per
sistemi di sollevamento malati LIKO, per un periodo di durata quadriennale.
Vista la nota prot. 33679/16 e successiva integrazione con mail del 31/8/2016, con cui il Direttore del
Servizio Comune di Ingegneria Clinica ha richiesto il recepimento della determina sopra citata per
l'adesione al contratto con la ditta HILL-ROM spa per il servizio di manutenzione delle apparecchiature
per sistemi di sollevamento malati “LIKO” installate presso l'Ausl di Ferrara, specificando che
“...omissis...l'importo di spesa è previsto nel budget ….omissis... rientra tra quelli inseriti nel servizio
manutentivo globale della programmazione MASTERPLAN 2015/2017”, per un periodo di anno quattro
con decorrenza 15/9/2016;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire il servizio di assistenza manutentiva alle
apparecchiature per i sistemi di sollevamento malati LIKO installate presso l'AUSL FE, procedere al
recepimento del provvedimento dell'AUSL BO n. 1189/16 sopra citato, per il periodo 15/9/2016 –
14/09/2020 per un importo complessivo di € 8.080,00 + iva 22%, pari ad € 9.857,60, come segue:
- € 4,080,00 + iva per manutenzione preventiva
- € 4.000,00 + iva per manutenzione correttiva
Verificato:
- che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
Consip, come risulta dalla stampa della pagina del sito internet Consip conservata agli atti ;
- che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni
Intercent.Er come risulta dalla stampa della pagina del sito internet conservata agli atti .
Dato atto
- che come da dichiarazione del Direttore del Servizio Comune di Ingegneria Clinica sopra richiamata,
la spesa per l'anno 2016 è compresa nel budget per l'anno in corso, mentre la parte rimanente sarà
prevista nel budget di ciascun anno di riferimento;
- che la spesa derivante dal presente provvedimento per l'anno 2016 è imputata al Bilancio Preventivo
Economico per l'esercizio 2016 come da Delibera n. 105 del 30.06.2016;
- 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.
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
base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
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DETERMINA
1) di recepire per i motivi indicati in narrativa il provvedimento del Direttore del Servizio Acquisti
Metropolitano dell' AUSL BO n.1189/16 in premessa richiamato, relativo al servizio di assistenza
manutentiva alle apparecchiature per i sistemi di sollevamento malati LIKO installate presso l'AUSL FE,
per il periodo di anni quattro, per un importo complessivo di € 8.080,00 + iva 22%, pari ad € 9.857,60;
2) di dare atto che il contratto decorrerà dal 15/9/2016 sino al 14/09/2020 come indicato dal Direttore
del Servizio Comune di Ingegneria Clinica;
3) di stabilire che i costi effettivamente sostenuti derivanti dal presente atto, sono imputati per la parte di
competenza 2016 al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2016 come da Delibera n. 105/2016
e contabilizzati a carico dei Centri di Costo ove sono installate le attrezzature sanitarie oggetto del
provvedimento, al Conto Economico 811010031 “Manutenzione attrezzature sanitarie”, come segue:
- anno 2016 € 718,62
- anno 2017 € 2.464,44
- anno 2018 € 2.464,44
- anno 2019 € 2.464,44
- anno 2020 € 1.745,56
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione è l'Ing. Pirini
Giampietro- Direttore del Servizio Comune Ingegneria Clinica;
5) Responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 è il Collaboratore
Amministrativo Esperto Anna Fabbri. M.O. 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 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
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