Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 862 del 08/09/2017

OGGETTO:

CIG Z971EFF552 Procedura negoziata ex art. 63 del D.lgs 18 aprile 2016
n. 50 per la fornitura del servizio di consultazione norme UNI occorrente
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Affidamento diretto.
Ditta Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). Durata: anni uno.
Importo complessivo: € 4.750,00 i.v.a. esclusa, pari a € 5.630,00 i.v.a
al 22% inclusa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
– Richiamata la lettera prot. n. 12322 del 09/06/2017 a firma congiunta del dott. ing.
A. Bertacchi, dirigente responsabile del Servizio Unico Attività Tecniche, del dott. ing.
L. Traldi, dirigente responsabile del Servizio Unico Ingegneria Clinica, della dott.ssa
T. Costi, dirigente del Servizio Unico Fisica Medica, del dott. ing. M. Lugli, dirigente
responsabile del Servizio Tecnologia dell’Informazione e della dott.ssa P. Marchegiano,
dirigente responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, e
autorizzata dal Direttore Amministrativo, dott. avv. L. Broccoli, con cui si richiede la
stipula di un contratto di abbonamento della durata di mesi dodici al servizio di
consultazione di norme UNI fornito dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
e con cui si precisa che “unico fornitore è il produttore stesso cioè UNI”.
– Dato atto che il preventivo della ditta risulta essere il seguente:
• Ambito normativo: Raccolta completa UNI + aggiornamenti
• Numero utenti contemporanei: 3
• Durata: 1 anno
• Importo: € 4.000,00 + IVA al 22%
– Dato atto che la fornitura dell’abbonamento prevede l’adesione della nostra Azienda
in qualità di socio all’UNI con una quota d’iscrizione annuale dell’importo di € 750,00
IVA esente, da integrare al costo del suddetto abbonamento.
– Considerato che l’importo totale, così come espressamente richiesto nella lettera
suddetta, dovrà essere ripartito equamente sui centri di costo dei Servizi:
• SUAT (Servizio Unico Attività Tecniche c.d.c. 5716)
• SUIC (Servizio Unico Ingegneria Clinica c.d.c. 5843)
• STI (Servizio Tecnologia dell’Informazione c.d.c. 5502)
• SUFM (Servizio Unico Fisica Medica c.d.c. 5509)
• SPPA (Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale c.d.c. 5927)
– Dato atto il contratto avrà durata dodici mesi, a decorrere dalla data di attivazione,
che avverrà al momento del pagamento della fattura, fatta salva la verifica della
permanenza dei presupposti che determinano l’acquisizione in esclusiva.
– Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive
stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R.
n. 11/2004 né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti regionale.
– Verificato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate dalla Consip S.p.A., 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.
– Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, per le attività lavorative interessanti
l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, ai sensi del D.Lgs. 81/09 (integrato
dal D.Lgs. 106/09) è escluso l’obbligo di redazione del DUVRI.
– Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento il dott. Giovanni Azzone.
– Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, il p.i. sig. Mirko Guerzoni.
– A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015

DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare alla ditta Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) la
fornitura di cui all’oggetto per un importo di € 4.750,00 i.v.a. esclusa, pari a €
5.630,00 i.v.a al 22% inclusa.
b) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto il p.i. sig. Mirko
Guerzoni.

c) Di registrare il costo complessivo di € 5.630,00 i.v.a. al 22% inclusa sul conto
0302060516 “acquisto e abbonamenti libri e riviste” con n. 00690/ECO /P del
bilancio 2017
d) 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
Descrizione
CIG
Z971EFF552
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario

Acquisto abbonamenti
04 procedura negoziata senza senza
previa pubblicazione del bando
80037830157 ENTE NAZIONALE
ITALIANO DI UNIFICAZIONE
80037830157 ENTE NAZIONALE
ITALIANO DI UNIFICAZIONE
€ 4.750,00
Data inizio fornitura 15/09/2017
Data ultimazione fornitura 14/09/2018

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Attività Tecniche per
competenza

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

