AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA

N. 143

Proponente:

del 25/Lug/2014

Direzione Acquisti e Magazzino

Oggetto: CIG 0411057EF3 – CUA 20100104. Proroga servizio quadriennale di

mediazione linguistico culturale in Unione d’acquisto con l’Azienda USL di Modena.
Ditta Consorzio Informazione e Comunicazione di Modena. Importo complessivo
I.V.A. 22% compresa €.150.000,00. Scadenza 31.12.2014.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la determina n. 163 del 28.06.2010, con la quale si recepiva la decisione
dell’Azienda USL (capofila) n. 134 del 14.04.2010, di aggiudicazione del servizio quadriennale
di mediazione linguistico culturale in Unione d’Acquisto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, alla ditta Consorzio Informazione e Comunicazione di Modena;
− Dato atto che il servizio veniva aggiudicato relativamente al periodo 01.07.2010/30.06.2014 e
che l’importo complessivo relativo all’Azienda Ospedaliera veniva quantificato in €.800.000,00
IVA compresa;
− Richiamata la decisione n. 402 del 9.11.2011 dell’Azienda USL di presa d’atto dell’intervenuta
fusione per incorporazione a far data dal 21/09/2011 dalla ditta Integra di Modena nella
cooperativa sociale Gulliver di Modena, con relativo subentro della ditta Gulliver nella gestione
del contratto medesimo;
− Richiamata la decisione n. 257 del 25/06/2014 dell’Azienda Usl di Modena, con la quale veniva
disposto di prorogare il servizio in oggetto, nelle more dell’indizione e successiva
aggiudicazione di nuova procedura di gara interaziendale, al fine di garantire continuità nella
gestione del servizio fino al 31/12/2014, con quota di competenza per l’Azienda Ospedaliera pari
ad €.150.000,00;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., viene indicato quale responsabile del presente
procedimento il dott. Giacomo Berri;
− Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto rientrano nella programmazione
economica aziendale;
− A norma del D.Lgs 165/2001 compendiativo delle disposizioni del testo abrogato del D.Lgs
29/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed in applicazione del dispositivo della delibera n°
188 assunta dal Direttore Generale in data 25/03/99, esecutiva dal 17/05/99;
DETERMINA
di recepire la decisione n. 257 del 25/06/2014 dell’Azienda Usl di Modena, con cui è stato
disposto di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, il contratto relativo al servizio di mediazione linguistico culturale alla ditta Consorzio
Informazione e Comunicazione con sede in via San Faustino n. 157/F a Modena, che ha delegato
l’esecuzione del servizio, ai sensi del proprio statuto, alla consorziata esecutrice Gulliver con

sede in via Dalton n. 58 a Modena, nelle more dell’attivazione e successiva aggiudicazione di
nuova procedura di gara;
di registrare il costo di €.150.000,00 IVA 22% compresa, nel bilancio di competenza al conto
03.02.02.03.22 “Altri servizi non sanitari” con n. S0014/2014/A/CPS
Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Sabrina Amerio)
____________________
Attestazione di avvenuta pubblicazione:
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dell’azienda OspedalieroUniversitaria di Modena in data 29/07/21014 e resterà in pubblicazione per 15 giorni

Il funzionario incaricato
--------------------------------

