Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1129 del 29/11/2017

OGGETTO:

CIG Z4820A7285 Aggiudicazione di procedura telematica, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di RDO
eseguita nell’ambito del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna
(SATER) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici, n. fascicolo di sistema FE007801 e n. di registro PI08354417, per l’affidamento diretto di un servizio di noleggio trimestrale di una
lampada scialitica per il Blocco operatorio del Nuovo Ospedale Civile S.
Agostino Estense di Baggiovara. Ditta aggiudicataria ZACCANTI SPA.
Importo totale i.v.a. esclusa € 2.850,00, importo totale i.v.a. al 22%
inclusa € 3.477,00 Dati DIME CO/AD/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

−

−
−
-

−

Vista la richiesta prot. 77608 del 7/11/2017 a firma del dott. ing. C. Conti, dirigente
del Servizio Unico Ingegneria Clinica, per il noleggio urgente causa guasto di una
lampada scialitica KLS MARTIN cod. M89-700-99-04 MARLED E9 per il Blocco
operatorio del Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Baggiovara.
Preso atto che con la suddetta richiesta si dichiara di aver svolto indagine
preliminare consistente nella richiesta di tre preventivi e solo quello della ditta
ZACCANTI SPA è giunto in tempo utile.
Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in merito
alla possibilità di espletare procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici.
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA. per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche.
Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER ha pubblicato, ai sensi del D.P.R.
101/2002, un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle
gare stesse e che le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare negoziazioni
telematiche attraverso la piattaforma di Intercent-ER.
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive
stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui all’art. 1 comma 449 della
legge 296/2006.
Considerato che tale procedura è stata avviata in data 08/11/2017 con RDO n.
fascicolo di sistema FE007801 e n. di registro PI083544-17 espletata nell’ambito del
Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) di Intercent-ER Agenzia
regionale per lo sviluppo dei mercati telematici ed è stata invitata a presentare
offerta la ditta ZACCANTI SPA.
Preso atto dell’offerta n. PC170900-044 del 09/11/2017 della ditta ZACCANTI SPA
che prevede un canone mensile di € 950,00 i.v.a. esclusa, pari a € 1.159,00 i.v.a al
22% inclusa, per un importo complessivo di noleggio trimestrale di € 2.850,00 i.v.a.
esclusa, pari a € 3.477,00 i.v.a. al 22% inclusa.
Rilevato che i termini effettivi del noleggio decorrono dalla data di esito positivo del
collaudo e che il relativo canone sarà fatturato con una periodicità mensile.
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, l’ing. Claudio Conti e
quest’ultimo individua come assistente il sig. Ernesto Tassoni.
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 ZACCANTI SPA la fornitura di cui all’oggetto per
un importo di € 2.850,00 i.v.a. esclusa, pari a € 3.477,00 i.v.a. al 22% inclusa.
b) Di registrare il costo complessivo di € 3.477,00 i.v.a. al 22% inclusa sul conto sul
conto 0302030103 “Canoni noleggio attrezzature Tecnico sanitarie” come segue:
• quanto a € 1.159,00 con n. 00769 ECO /P del bilancio 2017

• quanto a € 2.318,00 con n. 00395 ECO /P del bilancio 2018
c) 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
Z4820A7285
Oggetto del bando
Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione i.v.a. esclusa
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

Noleggio lampada scialitica
23 affidamento diretto
08864080158 ZACCANTI SPA

08864080158 ZACCANTI SPA
€ 2.850,00
Data inizio fornitura 27/11/2017
Data ultimazione fornitura 26/02/2018
Anno 2017 budget 00769
Importo delle somme liquidate
Anno 2018 budget 00395
e) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Unico Ingegneria Clinica per
competenza
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

