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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Redattore del provvedimento:DR.A SUSANNA ZOIA
Responsabile del procedimento: DR.A SUSANNA ZOIA
Il Direttore: Dr.ssa MONICA PERTILI

OGGETTO: MASTERPLAN 2016-2018: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZIO
ABBONAMENTI A RIVISTE SCIENTIFICHE 2" – ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA USL DI
FERRARA-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Su proposta del Rup;
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 n. 40 del 25/03/2016 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 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."

Preso atto
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- che l’Agenzia Regionale di acquisto INTERCENT-ER è stata costituita con legge della Regione Emilia
Romagna n. 11 del 24/05/2004;
- che l'art. 19 c. 5 lett. a) della legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 24/05/2004, specifica che l’Agenzia
svolge la propria attività a favore della Regione e degli enti regionali, ricomprendendo le Aziende del
Servizio Sanitario Regionale;
- che l’art. 21, comma 1 della L.R. n.11 del 24/05/2004 prevede che la struttura regionale d’acquisto stipula
convenzioni-quadro con le quali l’impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle condizioni ivi
previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli
ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno l’obbligo o facoltà ai sensi del presente
articolo ……..omissis;
che lo stesso art. 21, comma 2, dispone che i soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lettera a), tra cui sono
comprese le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni attivate
da INTERCENT-ER;

Dato atto:

-che in data 6/12/2017 e' stata attivata da parte di Intercenter la convenzione relativa alla fornitura di

“ Servizio abbonamenti a riviste scientifiche 2 ” con l'individuazione del seguente fornitore:
Ebsco Information Services s.r.l.

Dato atto :
- che in data 15/12/2017 è pervenuta la richiesta di adesione alla convenzione in oggetto da parte della
Responsabile del Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento, Dr.a Annamaria Ferraresi;

- che sulla base di quanto sopra esposto l'Azienda Usl di Ferrara deve dare corso all’adesione alla
convenzione con emissione di ordinativo di fornitura all’impresa aggiudicataria sulla base delle necessità di
acquisto definite dagli utilizzatori ;

- che l’ordinativo di fornitura Intercent avrà durata dalla data di emissione sino a 36 mesi dalla stipula della
singola convenzione;
Rilevato

- che la spesa per l'Azienda USL di Ferrara risulta per la convenzione attiva sopra elencata pari ad €
30.254,43 i.e. per mesi 36 da imputare al conto economico 818010011 “ Giornali,riviste,opere multimediali
”;
Preso atto:

che per l'Azienda Usl di Ferrara gli ordini saranno emessi secondo le necessità delle Unità Operative in
base ai fabbisogni, compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e nei limiti del budget
generale;

Dato atto
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che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “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 aprile
2016, n. 50”, sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I
livello denominata “AmministrazioneTrasparente” 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 e che la spesa è compresa nei
limiti del budget

DETERMINA

1) di aderire alla convenzione Intercent-Er denominata “Servizio abbonamenti a riviste scientifiche 2 ” e di
acquistare conseguentemente dalle Ditta Ebsco International Services s.r.l. individuata quale fornitrice da
Intercenter dei prodotti utilizzati dall'Azienda Usl di Ferrara, ai prezzi e alle condizioni di fornitura nella
stessa definite, pubblicate sul sito di Intercent-Er;
2) di dare atto che la spesa triennale per l'Azienda USL di Ferrara risulta per la convenzione in trattazione
pari ad €. 30.254,43 i.e , da imputare al conto economico 818010011 “ Giornali,riviste,opere multimediali
”;
3) di dare atto che gli ordini saranno emessi secondo le necessità delle Unità Operative in base ai
fabbisogni, compatibilmente con le disponibilità di budget assegnate e nei limiti del budget;
4) di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dr.a Susanna Zoia- Ufficio Segreteria-Servizio
Comune Economato e Gestione Contratti
5) di prendere atto che Responsabili dell’esecuzione della presente fornitura sono i Responsabili dei
Servizi utilizzatori;
6) 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 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

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