DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
DATA: 28 /1 2 /2 01 2
DELIBERA N. 385
OGGETTO: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO, FORNITURA
MATERIALE DI FERRAMENTA E FORNITURA RIVISTE. ART.11 C.2°, D.LGS. 12/04/2006
N.163 - DELIBERA A CONTRARRE.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale, costituito con delibera del D.G. nr.
88 del 7/04/09, di entrambe le Aziende USL di Ferrara e Ospedaliero – Universitaria di
Ferrara, di cui e’ di seguito trascritto integralmente il testo:
« Premesso e considerato che:
- l’art.11 c.2° del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recita “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 19/4/2012 è stato approvato il
Regolamento per l’adeguamento dell’ordinamento dell’ AUSL al principio della distinzione tra
funzioni di programmazione, indirizzo e controllo e funzioni di attuazione e gestione di cui
all’art.4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, il quale prevede che il Direttore Generale adotta “tutti gli
atti di organizzazione, programmazione, pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione”;
- l’acquisto dei prodotti e servizi necessari all’Azienda avviene in modo ordinario attraverso
procedure di affidamento ad evidenza pubblica e mediante acquisizioni in economia come
previsto dal D.Lgs. 163/06 e dal “Regolamento di Area Vasta Bologna e Ferrara per l’acquisto
di beni e servizi in economia” approvato con delibera del Direttore Generale n. 26/07 e
successivamente modificato con delibera n. 243 del 30/11/2010 e n. 211 del 19/07/12;
- con richiesta del 22/11/2012 prot. 73014, il Direttore del Dipartimento di Cure Primarie, in
atti, chiedeva l'esternalizzazione del trasporto utenti del Centro Socio Riabilitativo di S.Martino
di Ferrara, per un periodo di sei mesi in vista della futura gestione della struttura da affidare a
soggetti terzi accreditati, eventualmente rinnovabili per ulteriori sei mesi e con ulteriore nota
del 22/11/12, in atti, il Direttore del Dipartimento di Cure Primarie, ha specificato che a seguito
dell'appalto: “gli autisti saranno utilmente ricollocati a livello aziendale, nelle aree dove
persistono ormai da tempo assenze che impediscono il normale espletamento dell'attività di
trasporto sia della logistica che delle persone;
Dato atto :
- che, con richiesta P.G. 75359 del 4/12/2012, il Direttore del Dipartimento Attività TecnicoPatrimoniali Tecnologiche, chiedeva di avviare una nuova procedura di affidamento per
l'anno 2013 per la fornitura di materiale di ferramenta necessario per le strutture dell'AUSL;
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- che con nota in atti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara chiedeva di aderire alla
suddetta procedura di acquisizione di materiale di ferramenta in unione di acquisto,capofila
AUSL FE e pertanto tale procedura è ricompresa nella Programmazione gare di AVEC per
l'anno 2013 elaborata dai Provveditori AVEC e in corso di approvazione da parte dei Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie AVEC;
- che sono pervenute da alcuni Servizi Aziendali richieste di acquisizione di riviste
specialistiche di settore non ricomprese negli attuali contratti in essere;
Ritenuto pertanto necessario individuare nella sotto riportata tabella le condizioni del servizio
e la fornitura dei beni per i quali questa Azienda ha attualmente intenzione di addivenire ad
appositi contratti nella forma stabilita dalla legge:

oggetto

Procedura

durata

Importo
presunto
annuo iva
esclusa

Modalità Modalità di
di scelta scelta del
dei
contraente
partecipa
nti

Servizio di
Trasporto con
conducente di
Utenti del
Centro Socio
Riabilitativo di
S. Martino (FE)
RUP e Direttore
Esecuzione
contratto:
Giancarla Bellini

Cottimo
fiduciario

Sei mesi
rinnovabili per
altri sei mesi

€ 35.000,00

Interpello Prezzo più
di
basso
almeno 5
ditte
iscritte
all’Albo
Fornitori

Fornitura
annuale
materiale di
Ferramenta per
l'Azienda USL
Ferrara,capofila
e l'Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Ferrara
RUP: Dr.a
Susanna Zoia
Direttore
Esecuzione
contratto: Ing.
Gerardo
Bellettato

Cottimo
fiduciario

annuale

€ 130000,00 Interpello Prezzo più
di
basso
almeno 5
ditte
iscritte
all’Albo
Fornitori

Affidamento
diretto

annuale

€ 13.200,00

Fornitura
annuale di
riviste
specialistiche
RUP: Dr.a
Susanna Zoia
Responsabile
Esecuzione
contratto:i
Responsabili
dei servizi
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Interpello Prezzo più
Ditte
basso
esclusivi
ste

richiedenti

Dato atto:
– che per la spesa presunta per le forniture e il servizio di cui trattasi si terrà conto nella
predisposizione delle proposte di programmazione economica di budget dei competenti
esercizi finanziari e che l’aggiudicazione definitiva delle forniture e del servizio è subordinata
al reperimento della necessaria disponibilità economica;
– che in applicazione delle norme del Decreto 95/2012 - art. 15 comma 13 lettera a)
convertito in Legge 135 del 07.08.2012, si è proceduto alla riduzione dell'importo della spesa
storica e che si terrà conto di eventuali modifiche e integrazioni legislative in corso di
adozione;
Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e
convenienza.»
Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Dipartimento
Interaziendale Gestionale Acquisti e Logistica Economale proponente.
Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3
comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere
favorevole;
DELIBERA
1) Di approvare ai sensi dell’art.11 c.2° D.Lgs.163/2006, la procedura di affidamento per :
-Servizio Trasporto con conducente di Utenti del Centro Socio Riabilitativo di S. Martino (FE);
-di materiale di ferramenta;
- di riviste specialistiche ;
riservandosi la eventuale possibilità di modificare la procedura di espletamento o le modalità
di aggiudicazione a seguito di successive diverse necessità aziendali;
2) di indire conseguentemente le suddette gare da esperirsi nel corso dell’anno 2013 con le
modalità stabilite dalla normativa di riferimento;
3) di dare atto che della spesa presunta per la fornitura e il servizio di cui trattasi si terrà conto
nella predisposizione della proposta di programmazione economica di budget dei competenti
esercizi finanziari e che l’aggiudicazione definitiva delle stessa è subordinata al reperimento
della necessaria disponibilità economica.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo SALTARI)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Paola BARDASI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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DIPARTIMENTO INTERAZ. ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
INVIATA:
x AL COLLEGIO SINDACALE
¨ ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
¨ ALLA GIUNTA REGIONALE

in data 18/01/2013
in data __________________
in data __________________

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA’
In pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell’Azienda USL di Ferrara dal
18/01/2013 per 15 gg. consecutivi
x

La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n.
50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data ____________________ (decorsi
i termini di cui all’art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)

¨

APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _________________ atto n. ________

¨

NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)
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