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UO SERVIZIO COMUNE ECONOM E GEST CONTRATTI

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

MASTERPLAN 2017/2019: SERVIZIO TRASPORTO INFERMI IN AMBULANZA
POSTAZIONE DELTA FERRARA 03. DETERMINA A CONTRARRE. ADOTTATA
NELL’INTERESSE DELL’ AUSL DI FERRARA.

IL DIRETTORE

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
Ospedaliero-Universitaria 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.".

Richiamata la Delibera del Direttore Generale AUSL FE . n. 221 del 27.1.2017 ad oggetto:“MODIFICA
DELIBERA APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE MASTERPLAN N. 150 DEL 25/08/2017. ADOTTATA
NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA.” con cui è stata modificata ed integrata la
programmazione Masterplan 2017-2019, approvata con la delibera n.150 del 25/08/2017, inserendo la
seguente procedura ad evidenza pubblica disciplinata dal D.Lgs. n. 50 /16 s.m.i.- Codice dei Contratti
Pubblici- per il servizio dei trasporti programmati dei pazienti in ambulanza (c.d.trasporto ordinario) ed
autorizzato il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti a prorogare le convenzioni in essere con le
Associazioni di Volontariato per il periodo di mesi sette, dall'1.1.2018 al 31.7.2018, onde consentire la
definizione della citata procedura.
Considerato che :
- l'Associazione di Volontariato Nico Soccorso ha comunicato con nota del 16.1.2018 agli atti, la disdetta.
della convenzione in essere relativa al Servizio ordinario di trasporto pazienti in ambulanza postazione
Delta Ferrara 03;
- onde individuare un nuovo fornitore per garantire la copertura della postazione in parola per il periodo di
cinque mesi , eventualmente rinnovabili, nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica,
è stata pubblicata una indagine di mercato, a seguito della quale sono pervenute numero tre manifestazioni
di interesse;
- per la tipologia dei servizi di trasporto di pazienti in ambulanza programmati è previsto il seguente
CODICE CPV: 5143000-3 e che tale codice è inserito tra quelli elencati nell'allegato IX al D.Lgs.50/16 in
quanto rientrante tra i codici 98113100-9 e 85143000-3 e pertanto sottoposto alle norma del Codice dei
Contratti Pubblici;
- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50 /16 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte “ come di seguito esplicitati:
- trattativa negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett.b), D.Lgs.50/16 s.m.i. previa selezione di almeno cinque
operatori economici, da effettuarsi con il criterio di selezione dell' offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con importo massimo a base d'asta insuperabile di € 49,900,
00 iva esclusa e con durata prevista di cinque mesi, con possibilità di rinnovo, per 42 ore settimanali ,dal
lunedì al sabato , fascia oraria 7-14.
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 del M.O. Proponente;
-che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive convenzioni IntercentER
come risulta dalla stampa della pagina del sito internet conservata agli atti del 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.

Determina

1) di attivare la procedura per l'acquisizione del servizio trasporto pazienti in ambulanza, mediante
l'individuazione, ai sensi dell'art. 32, c.2, del D.lgs. 50/16 s.m.i., degli elementi essenziali del contratto, i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte così individuati:
trattativa negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett.b), D.Lgs.50/16 s.m.i. previa selezione di almeno cinque
operatori economici, da effettuarsi con il criterio di selezione dell' offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con importo massimo a base d'asta insuperabile di €
49,900,00 iva esclusa e con durata prevista di cinque mesi, con possibilità di rinnovo, per 42 ore settimanali
,dal lunedì al sabato, fascia oraria 7-14.
2) di dare atto che, ai sensi della L.241/90, il Collaboratore Amm.vo Esperto Anna Fabbri è Responsabile
della fase istruttoria del procedimento.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Anna Fabbri

Firmato digitalmente da:
Monica Pertili

