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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Redattore del provvedimento: CHIARA FRANCESCHELLI
Responsabile del procedimento ex art. 4 L. 241/90: CHIARA FRANCESCHELLI

OGGETTO: ART. 32 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISTO DI
ATTREZZATURE BIOMEDICALI PER ATTIVITA' OCULISTICA IN ESECUZIONE DEL PIANO
INVESTIMENTI 2016-2018.
ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa MONICA PERTILI

Su proposta del Responsabile del Procedimento.
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 96 del 21/6/2016 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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- che con delibera AUSL FE n. 105 del 30/06/2016 è stato approvato il Piano Investimenti 2016-2018 che
prevede nell'anno 2017 l'acquisto di attrezzature biomedicali e l'acquisto di beni mobili durevoli;
Dato atto:
- che il Dirigente Sanitario della Direzione Medica dello Stabilimento di Argenta, con nota del 29/03/2017 in
atti, ha illustrato al Direttore del Servizio Comune di Ingegneria Clinica e al Direttore del Servizio Comune
Economato e Gestione Contratti il progetto aziendale di avvio dell'attività operatoria oculistica presso
l'Ospedale di Argenta nell'ambito di un programma di collaborazione fra AUSL e Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara, indicando gli arredi e le attrezzature da acquistare per la realizzazione di tale
progetto;
- che il Direttore del Servizio Comune di Ingegneria Clinica, con nota del 02/05/2017 in atti, ha trasmesso alle
Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie di Ferrara e al Servizio Comune Economato e Gestione Contratti la
Pianificazione dell'Acquisizione di Tecnologie Biomediche per l'AOUFE e per l'AUSLFE negli anni 2017-2018,
nella quale è previsto l'acquisto nel 2017 delle apparecchiature sanitarie necessarie all'implementazione
dell'attività operatoria oculistica presso l'Ospedale di Argenta;
- che con nota e-mail del 11/05/2017 in atti, dal Servizio Comune di Ingegneria Clinica è stato trasmesso al
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti l'elenco dettagliato delle attrezzature biomedicali da
acquistare per l'allestimento e l'attivazione dell'attività chirurgica oculistica presso l'Ospedale di Argenta con
l'indicazione delle caratteristiche tecniche e la previsione di spesa per la loro acquisizione;
Constatato che il Direttore Amministrativo dell'AUSL, a cui sono state rappresentate le necessità di
attrezzature biomediche e altri beni espresse dal Dirigente di Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di
Argenta e dal Servizio Comune di Ingegneria Clinica per l'attivazione dell'attività chirurgica oculistica
presso l'Ospedale di Argenta, con nota mail del 15/06/2017 in atti, ne ha autorizzato l'acquisto;
Considerato che l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i, testualmente 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”;
Ritenuto pertanto necessario individuare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.50/16 e s.m.i., gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte relativi alle
procedure di acquisto delle attrezzature biomedicali e degli altri beni durevoli autorizzate dal Direttore
Amministrativo dell'AUSL, nell'ambito del piano investimenti 2017 e indicate nell'Allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre opportuno nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i Responsabili Unici
dei Procedimenti (RUP) per le procedure d'acquisto sopra citate;
Dato atto che nel corso dell’anno, a seguito di nuove o mutate necessità indicate dalla Direzione
Aziendale, potranno essere apportate variazioni, sospensioni, modifiche e integrazioni al programma di
acquisizioni indicato nell'Allegato alla presente determinazione;
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 18/4/2016 n.50, 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.
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa:
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1) di attivare le procedure d'acquisto di attrezzature biomedicali indicate nell'Allegato al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, per le quali, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/16
e s.m.i., sono indicati gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte, e, ai sensi dell'art. 31 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i relativi R.U.P;
2) di dare atto che la spesa presunta complessiva a fronte del presente provvedimento, risulta compresa
nel Piano Investimenti 2016-2018 approvato dal Direttore Generale dell'AUSL con delibera n. 105 del
30/06/2016;
3) di dare atto che Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90 è la Dr.ssa Chiara Franceschelli ,
del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo Committente –
Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 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
Dott./Dott.ssa PERTILI MONICA
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ATTREZZATURE BIOMEDICALI
Piano Acquisti 2017
Attività chirurgica oculistica presso Ospedale di Argenta
Valore Presunto
Tipo acquisizione e criterio di
Acquisto
selezione
IVA esclusa

Tipologia

R.U.P.

Microscopio
operatorio

Adesione a convenzione
INTERCENTER/CONSIP, se
€ 80.000,00
attiva, o Procedura negoziata
MEPA

Direttore del Servizio Comune
di Ingegneria Clinica
Ing. G. Pirini

Biometro ottico

Adesione a convenzione
INTERCENTER/CONSIP, se
€ 25.000,00
attiva, o Procedura negoziata
MEPA

Direttore del Servizio Comune
di Ingegneria Clinica
Ing. G. Pirini

Microscopio
endoteliale

Adesione a convenzione
INTERCENTER/CONSIP, se
€ 21.000,00
attiva, o Procedura negoziata
MEPA

Direttore del Servizio Comune
di Ingegneria Clinica
Ing. G. Pirini

Lampada a fessura

Adesione a convenzione
INTERCENTER/CONSIP, se
€ 14.000,00
attiva, o Procedura negoziata
MEPA

Direttore del Servizio Comune
di Ingegneria Clinica
Ing. G. Pirini

Autorefrattometro

Adesione a convenzione
INTERCENTER/CONSIP, se
€ 6.000,00
attiva, o Procedura negoziata
MEPA

Direttore del Servizio Comune
di Ingegneria Clinica
Ing. G. Pirini

Frontifocometro

Adesione a convenzione
INTERCENTER/CONSIP, se
€ 2.500,00
attiva, o Procedura negoziata
MEPA

Direttore del Servizio Comune
di Ingegneria Clinica
Ing. G. Pirini

Adesione a convenzione
INTERCENTER/CONSIP, se
€ 12.000,00
attiva, o Procedura negoziata
MEPA

Direttore del Servizio Comune
di Ingegneria Clinica
Ing. G. Pirini

Adesione a convenzione
INTERCENTER/CONSIP, se
€ 1.200,00
attiva, o Procedura negoziata
MEPA

Dirigente Medico del Presidio
Ospedaliero di Argenta
Dr. Benini

Poltrona operatoria

Seggette per
trasporto pazienti
TOTALE

€ 161.700,00
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