Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 679 del 07/07/2017

OGGETTO: Recepimento

per fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
dell’aggiudicazione disposta dall’Usl di Modena con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50 /2016, espletata nell’ambito del sistema di E-Procurement della
Pubblica Amministrazione su piattaforma Intercent Er, del servizio di
manutenzione di frigoriferi domestici, fabbricatori di ghiaccio, lavastoviglie
e piccoli elettrodomestici in dotazione alle varie unità operative – procedura
negoziata, ex art. 36 D.Lgs 50/2016, in Unione d'acquisto tra l’Azienda Usl
di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Ditta Fornasini
Mauro - Importo presunto biennale € 16.680,00, oltre a Iva al 22%, €
20.349,60 Iva inclusa
Importo presunto biennale AOU € 8.340,00, oltre a Iva al 22%, €
10.174,80 Iva inclusa.
CIG QUADRO: 6983272A59 – CIG derivato AOU ZF71F40500 – Periodo
15/03/2017 – 14/03/2019.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE









Vista la decisione n. 470 del 17 marzo 2017, adottata dal dirigente responsabile
del Servizio Unico Acquisti e Logistica, in rappresentanza dell’Azienda Usl, con la
quale,
✓ verificato che il servizio in oggetto non rientra:
• tra le Convenzioni attive stipulate dall’Agenzia Regionale Intercent-ER di cui
al comma 2 dell’art.21 della L.R. 21 e della L.R. 11/2004;
• tra le Convenzioni attive stipulate dalla Consip SpA, di cui al comma 3
dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488, così come modificato dalla legge
30.07.2004 n. 191;
• nell’elenco delle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015
riservato alla competenza dei soggetti aggregatori;
✓ visti l'art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia”
nonché l’art.58 del D.lgs. che recita al comma 1 “le stazioni appaltanti ricorrono
a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici (...);
✓ riscontrato che il servizio medesimo risulta disponibile sul Mercato Elettronico
della PA su piattaforma Intercent Er nella classe merceologica denominata
“517.111120_2 Servizi di riparazione e di manutenzione di gruppi di
raffreddamento”;
in esito ad apposita procedura negoziata esperita mediante RDO nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, su piattaforma informatica IntercentER, ha aggiudicato il servizio di manutenzione di frigoriferi domestici, fabbricatori
di ghiaccio, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici in dotazione alle varie unità
operative dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per
il periodo 15 marzo 2017 – 14 marzo 2019, alla ditta Fornasini Mauro di Chiesuol
del fosso (FE);
Dato atto che, dal 1° gennaio 2017, la gestione del Nuovo Ospedale Civile
S.Agostino Estense di Baggiovara fa capo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena, in base al progetto sperimentale approvato con delibera di giunta
regionale n.1004 del 28 giugno 2016;
Ritenuto necessario procedere al recepimento della predetta aggiudicazione, con
riguardo ai fabbisogni stimati per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
comprensivi dei fabbisogni dell’Ospedale Civile S.Agostino – Estense di Baggiovara;
Richiamato l'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, che esclude l’applicazione del termine
dilatorio nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed
in applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera
n. 113 del 7/09/2016

DETERMINA
a) di recepire l’aggiudicazione disposta con la citata decisione n. 470 del 17 marzo
2017, per il servizio di manutenzione di frigoriferi domestici, fabbricatori di ghiaccio,
lavastoviglie e piccoli elettrodomestici in dotazione alle varie unità operative che
afferiscono all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per il periodo dal 15
marzo 2017 al 14 marzo 2019 - alle condizioni specificate nel citato provvedimento
n. 470/2017, in favore della ditta:
FORNASINI MAURO
Via Sammartina, 18/A
Chiesuol del Fosso - 44124 Ferrara
Tel. 0532/978450 – fax 0532/978461

Email mauro.fornasini@cert.cna.it
Cod. fiscale FRNMRA53M12D548T Partita I.V.A.: 00208260380

b) di dare atto che il recepimento ha luogo alle condizioni di fornitura specificate nel
citato provvedimento e che, a mero titolo documentale, si richiamano:
Prestazioni
Corrispettivo (Iva 22% esclusa)
Tariffa oraria feriale su chiamata
€ 24,00
Tariffa fissa di chiamata, feriale e festiva € 25,00
Sconto da applicare sui prezzi dei pezzi di
Sconto 25%
ricambio originali o compatibili
Tempi di esecuzione manutenzione
Entro quattro ore dalla chiamata
interventi
Non previsti giorni di chiusura, sempre
Giorni di chiusura ditta
attivo servizio di reperibilità
Disponibilità di un portale internet con accesso dedicato utilizzabile tramite password
c) di dare atto che, sulla base del previsto fabbisogno per l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, si prevede un importo presunto bienneale di € 8.340,00,
oltre a Iva al 22%, per un totale di € 10.174,80 Iva inclusa;
a) di dare atto che il costo complessivo di € 10.174,80 IVA compresa, derivante dal
presente provvedimento, è da registrare sul conto economico 03.02.02.01.12 “altre
manutenzioni” del bilancio aziendale, come segue:
➢ quanto a € 3.815,55 – Esercizio 2017, con n. budget 00657/ECO/A;
➢ quanto a €5.087,40– Esercizio 2018, con n. budget 00308/ECO/A;
➢ quanto a € 1.271,85 – Esercizio 2019, con n. budget 00135/ECO/A
registrazioni di memoria per il rispettivo bilancio di competenza;
b) di dare atto che il servizio resta regolamentato dalle condizioni normative e tecniche
contenute nei documenti generati dalla suddetta RDO e dalle note integrative, che
verranno acquisti agli atti del servizio, nonché da quelle economiche dell’offerta della
ditta sopra esposte, e dalla disciplina generale e speciale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione;
c) di precisare, inoltre, che, come esplicitamente stabilito dalla decisione Usl n.
470/2017, il diritto fisso di chiamata non spetta per ogni intervento in quanto, nel
caso la richiesta comprenda più interventi o in presenza di richieste di più interventi
provenienti dalla stessa sede ed effettuati nello stesso giorno, il diritto fisso di
chiamata si applica una sola volta;
d) di riservarsi di nominare il direttore dell’esecuzione del predetto rapporto
contrattuale;
e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;
f) di dare altresì atto che il presente contratto è sottoposto alla disciplina di cui alla
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
g) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla pubblicazione sul
sito web istituzionale dei seguenti dati
Dato
Cig derivato
Oggetto del Bando

Descrizione
ZF71F40500
servizio di manutenzione di frigoriferi domestici,
fabbricatori di ghiaccio, lavastoviglie e piccoli
elettrodomestici in dotazione alle varie unità
operative

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione
sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione
(Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Somme liquidate

26 affidamento diretto in adesione ad accordo
quadro
FORNASINI MAURO
Codice fiscale FRNMRA53M12D548T
FORNASINI MAURO
Codice fiscale FRNMRA53M12D548T
8.340,00
Dal 15/03/2017 al 14/03/2019
00657/17
00308/18
00135/19
Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

