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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA ESPLETATA  IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD 

€ 40.000,00 (IVA ESCLUSA���

OGGETTO: Emergenza Coronavirus Covid-19:  Noleggio di strutture modulari necessarie 
per l’allestimento di spazi all’esterno delle sedi di Forlì dell’Azienda USL della Romagna  
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO €  14.832,50 IVA ESCLUSA

Modalità di affidamento: 

� �     Procedura di gara Sater di Intercent-ER PI019841-22  

� �    Trattativa diretta  (Mepa)

� �    Esclusiva

� �    ODA (Mepa / Merer)

� �   Altro  

Richiesta trasmessa dal R.U.P. : Per. Ind. Tiziano Laghi 
  
CIG:  ZD734EE05F 

N° ditte invitate: 01

Ditte invitate: Pubblifest soc. coop. a.r.l. di Forlì  

N° offerte ricevute: 01 

DITTA AGGIUDICATARIA : Pubblifest soc. coop. a.r.l. Via L. Galvani 13/B – 47122 Forlì Cod. 
Fisc/P.Iva 02128140403 

Importo aggiudicato: € 14.831,50 iva esclusa 

Finanziamento: redigendo Bilancio 2022: AVIN COVID emergenza Coronavirus – La spesa 
rientra nella gestione dell’emergenza Covid-19 e sarà oggetto di specifico monitoraggio. 

Visti : 

� Il D.L. 16 luglio 2010, n. 76 convertito con L. 120 del 11/09/2020; 

�  “Regolamento concernente le linee guida per l'acquisizione di beni e servizi di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) dell’Ausl della Romagna” adottato con 
deliberazione n. 347 del 09.8.2017;  
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� il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 

� il preventivo inviato al R.U.P. agli atti AUSL prot 2022/0018620/A del 24/01/2022 da parte 
della ditta Pubblifest soc. coop. arl per il noleggio di alcune strutture modulari per le sedi di 
Forlì dell’AUSL della Romagna 

Preso atto che: 
- che l’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 16/7/2020 convertito con modificazioni con Legge 

11/9/2020 n. 120 e s.m.i. prevede, in caso di affidamenti di servizi e forniture di importo 
inferiore a 75.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto; 

- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza. 

Considerato che: 
- l’Emergenza Covid, ha reso necessario l’allestimento di alcuni gazebi tramite contratto di 

noleggio, nell’area di accesso al  Cup - punto prelievi di Viale Colombo a Forlì noleggio 
effettuato da Pubblifest Soc. Coop. a.r.l. - Via Galvani, 13/b 47122 Forlì (FC) società che ha 
sede nel territorio forlivese e che al manifestarsi dell’esigenza ha  prontamente risposto alle 
necessità dell’Azienda; 

- stante l’impossibilità di prevedere con certezza quando lo stato di emergenza potrà 
alleggerire la tensione sulle strutture sanitarie, non pare conveniente né dal punto di vista 
economico né dal punto di vista organizzativo,  stante il  pressoché identico canone di 
noleggio per analoghe strutture, procedere alla rimozione ed al successivo riposizionamento  
già installate presso la sede Ausl di Viale Colombo Forlì; 

- le strutture di cui trattasi  sono indispensabili per il mantenimento  di misure organizzative 
atte a garantire l’accesso ordinato (distanziamento) dei cittadini   presso le strutture di 
erogazione delle prestazioni sanitarie 

- si è reso quindi necessario procedere con una procedura negoziata attraverso la piattaforma 
SATER di Intercent-ER con la medesima ditta per un noleggio di 5 mesi eventualmente 
prorogabili di altri due mesi. 

Preso atto: 

- della procedura attivata sulla piattaforma di Intercent-ER come da registro di sistema PI019841-
22; 

- della lettera di invito prot 2022/0022621/P del 27/01/2022 caricata sulla piattaforma nella 
medesima data; 

-  che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta fissato per il giorno 31/01/2021 alle 
ore 18:00, la ditta Pubblifest Soc. Coop. arl ha presentato la propria offerta  che nel seguito viene 
riportata: 
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Ritenuto : 

- per quanto sopra, di affidare per il periodo 01.02.2022 – 30.06.2022 eventualmente 
prorogabili di altri due mesi il servizio di noleggio di strutture modulari necessarie per 
l’allestimento di spazi all’esterno della sede dell’Azienda USL della Romagna Ambito  Forlì 
Via Colombo,  alla ditta Pubblifest Soc. Coop. a.r.l. con sede a Forlì, Via Galvani 13/B  - 
Cod.Fisc/ P.IVA: 02128140403 alle suddette condizioni;  

Precisato che: 
- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

• Cdc: FOH0107144 FO – DIR COVID 
• Co.Ge: 4201000004 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie

� il noleggio avrà la seguente durata: 01/02/2022-30/06/2022 fermo restando la facoltà dell’Azienda 
Usl di recedere anticipatamente come indicato nella lettera di invito; 

� è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata 
(DURC online); 

� è stato consultato il casellario ANAC; 
� sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art 80 del 

Codice dei contratti pubblici;  
� il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica della regolare esecuzione 

dell’intervento; 
� all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZD734EE05F ; 

� la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 
Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°; 

� il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della della 
stessa da parte dei Direttore dell’esecuzione ; 

si propone 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 

1) di affidare il noleggio di strutture modulari per la sede dell’Ausl diella Romagna Ambito Forlì   
Via Colombo (FC)  alla ditta Pubblifest soc. coop. a.r.l. Via L. Galvani 13/B – 47122 Forlì 
Cod.Fisc/P.Iva 02128140403, per la spesa complessiva di € 14.832,50  oltre IVA 22% pari 
ad  € 3.263,15 per un totale di € 18.095,65; 

2) il noleggio avrà la seguente durata: 01/02/2022-30/06/2022 eventualmente prorogabili di 
altri due mesi fermo restando la facoltà dell’Azienda Usl di recedere anticipatamente come 
indicato nella lettera di invito; 

3) il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
stessa ; 

4) ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG: 
ZD734EE05F e che la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°;

5)  
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
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- di dare inoltre atto che:  
     l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

• Cdc: FOH0107144 FO – DIR COVID 
• Co.Ge: 4201000004 Canoni noleggio attrezzature non sanitarie

- ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente scheda istruttoria, sarà pubblicata sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
- che il direttore dell’esecuzione del contratto è il Per. Ind. Tiziano Laghi dell’U.O Manutenzione e 
Gestione Immobili e Impianti. 

SI AUTORIZZA 

         Il R.U.P.                Il Direttore  

Per. Ind Tiziano Laghi        Ing. Alessandra Montalti 
     (f.to digitalmente)                   (f.to digitalmente)


