Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 943 del 03/10/2017

OGGETTO:Determina di affidamento - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs 50/2016 per l’appalto del servizio consistente nella collaborazione
per la ideazione e produzione eventi aziendali in programma per il
2017/2018 a partire dalla prossima campagna di raccolta fondi per la
realizzazione della sala ibrida dell’Ospedale Civile di Baggiovara - Ditta
TRACCE SRL - Importo pari ad € 10.000,00 oltre a I.V.A. 22% esclusa.
Durata contratto anni 1 dall’1/10/2017 al 30/09/2018 - Codice CIG
Z541FD9761

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

−

Richiamata la nota del 26 settembre 2017, con la quale la dott.ssa Maurizia Gherardi,
responsabile del servizio Comunicazione e Informazione propone l’affidamento del
servizio di ideazione e produzione eventi aziendali in programma per il 2017/2018
a partire dalla prossima campagna di raccolta fondi per la realizzazione della sala
ibrida dell’Ospedale Civile di Baggiovara alla ditta Tracce srl di Modena;
Dato atto che con decisione n. 1332 del 17/07/2017, del direttore del Servizio Unico
Acquisti e Logistica è stato aggiudicato alla ditta Tracce srl, per conto dell’Azienda
Usl di Modena, il servizio triennale, di progettazione grafica e realizzazione di
materiali di comunicazione e identità occorrenti all’azienda Usl di Modena, in esito a
procedura negoziata svolta tramite RDO nell’ambito del sistema di E -Procurement
SATER della Pubblica Amministrazione su piattaforma Intercent-ER, ed aggiudicato
in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto opportuno, anche alla luce dell’aggiudicazione sopra richiamata, operando
entrambe le aziende sanitarie nell’ambito della medesima organizzazione di Area
Vasta Emilia Nord, affidare il predetto servizio alla ditta Tracce srl;
Dato atto della ricorrenza, nel caso in oggetto, dei presupposti di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di
affidamenti diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, per importi inferiori a 40.000 euro;
Viste le linee guida n. 4, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26
ottobre 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario,
approvato con delibera n. 108 del 5 luglio 2017 e, in particolare, l’art. 8 concernente
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Considerato che il servizio oggetto della presente procedura:


non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma
2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26
della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n.
296/2006 s.m.i.;



non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre
2015, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito
dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali le amministrazioni pubbliche,
compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa o ad
altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto,

ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016;
−

−

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 affidare alla ditta Tracce srl, viale L.A. Muratori 117, 41124 Modena, P.IVA
IT02323450367, e-mail tracce@poste-certificate.it, il servizio consistente nella
collaborazione per la ideazione e produzione eventi aziendali in programma per il
2017/2018 a partire dalla prossima campagna di raccolta fondi per la realizzazione
della sala ibrida dell’Ospedale Civile di Baggiovara, a fronte del corrispettivo di euro
10.000,00 oltre a Iva al 22%, per la durata di 1 anno, decorrente dal 1° ottobre
2017 al 30 settembre 2018
b) di registrare il costo presunto di € 10.000,00 più IVA. al 22% %, per un totale
complessivo di € 12.200,00 IVA compresa, relativo al servizio, sul conto di
contabilità generale n. 03.02.20322 “altri servizi non sanitari”, come segue:
1) quanto a € 6.00,00 con Budget: 00723/ECO/P, sul bilancio di esercizio 2017
2) quanto a € 6.200,00 con Budget: 00353/ECO/P sul bilancio di esercizio 2018
c)

di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 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
Z541FD9761
Oggetto del Bando
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
Importo delle somme liquidate

Ideazione e produzione eventi aziendali
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Tracce srl cf 02323450367

Tracce srl cf 02323450367
€ 10.000,00
01/10/2017 – 30/09/2018
00723/2017/P
00353/2018/P

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

