
 

 

20
15

 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 
U.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economali 
Viale I° Maggio, 280 Pievesestina – 47522 Cesena (FC) 
Direttore: Dott. Gianluca Prati 
Tel. 0547 394444 - Fax 0547 394952 
e-mail: logistica@auslromagna.it  
PEC: logistica@pec.auslromagna.it 

 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) 
C.F. e  P.IVA 02483810392 
Sito WEB: www.auslromagna.it 
 

  

Area Dipartimentale Economico Gestionale 
U.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economali 
Direttore: Dott. Gianluca Prati 

 
 

 
 

 
 

SCHEDA ISTRUTTORIA PER IMPORTI INFERIORI € 40.000,00 

 
     
 

AIESI HOSPITAL SERVICE SAS  
aiesi@legalmail.it 
 
 

 

DEC: dott. Matteo Dal Muto 
U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina 
 
U.O. Bilancio e Flussi Finanziari 
Dott. Alessandro Scalorbi 
 
 
 

   E p.c.  U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 

    Collegio Sindacale 

     

OGGETTO: SCHEDA ISTRUTTORIA. Trattativa diretta per la fornitura biennale di Matita Caustica 

a base di nitrato d’argento, per un periodo di 24 mesi. CIG: Z6037E6459 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 

76/2020 così come modificato dalla L. 120/2020 e dal D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni 

dalla L. 108/2021).. 

  PROCEDURA: Trattativa diretta Sater Intercent-ER 

REGISTRO DI SISTEMA: PI269393-22 

CIG: Z6037E6459 

DUVRI: non necessario. Richiesta Informativa consegne a magazzino; 

Lettera invito/Condizioni di fornitura: prot. n. 281882/P del 18/10/2022 

Modalità di affidamento: affidamento diretto in esito ad indagine di mercato 

Durata contrattuale: dal 28/10/2022 al 28/10/2024 

Motivazioni: 

Ritenuto che: 

- L’ U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina, con comunicazione prot. 
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n. 252942/A del 19/09/2022 ha richiesto il materiale in oggetto;  

- Il contratto relativo al materiale in oggetto risulta  economicamente esaurito; 

- Il fabbisogno del materiale è stato stimato sulla base del consumo storico; 

- ad oggi non risultano attive Convenzioni regionali per il materiale di cui trattasi; 

- l’U.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economali, ha avviato una indagine di mercato 

con prot. n.261980/P del 28/09/2022 invitando le ditte: Aiesi Hospital Service, Farvisan, 

Farmac Zabban; 

- entro la data indicata sono pervenute a questa U.O. n. 2 offerte: Aiesi Hospital Service e 

Farvisan; 

- le offerte tecniche delle sopracitate ditte sono state inviate agli utilizzatori per l’opportuna 

valutazione di idoneità; 

- gli utilizzatori hanno dichiarato l’idoneità di entrambe le offerte 

- l’offerta della ditta Aiesi Hospital Service risulta quella al prezzo più basso; 

- in esito alla sopracitata procedura è stata pubblicata una trattativa privata, tramite 

piattaforma Sater di Intercent-ER, per l’affidamento del contratto in oggetto per la durata di 

24 mesi e per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro  12.936,00 iva esclusa. 

- è stata prevista una opzione d’acquisto, non vincolante per questa Azienda USL, fino ad un 

importo complessivo di euro 30.000,00; 

Considerata la dichiarazione della ditta Aiesi Hospital Service Srl di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in merito alla 

capacità a contrarre, per la quale questa Amministrazione si riserva le opportune verifiche, si affida 

la fornitura alla ditta: 

 

AIESI HOSPITAL SERVICE SRL – VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 – 80141 NAPOLI 

 

Importo a base d’asta: € 12.936,00 iva esclusa 

Importo aggiudicato: € 12.936,00 iva esclusa  

Importo comprensivo dell’ opzione: 30.000,00 iva esclusa 

Conto COGE: si addebita la spesa sul conto 3901000085 – DISPOSITIVI MEDICI  

DEC: ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Direttore dell’Esecuzione che ha la responsabilità 

relativa alla vigilanza della corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, 

sarà in capo al Dott. Matteo dal Muto 
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Si dà atto che l’importo da destinare alla costituzione del fondo ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 

50/2016 ed in conformità all’art. 9 del Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli 

incentivi per le funzioni tecniche” previsti dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., approvato con 

Deliberazione del Direttore Generale n. 431 del 25/11/2021, è il 2% di euro 13.230,00 valore 

economico presunto complessivo dell’appalto a base d’asta, l’importo complessivo di 

accantonamento al fondo dunque è di euro 258,72 da ripartire come definito nel citato regolamento, 

da registrate al conto NFS 4701001033 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 

50/2016” (conto GAAC 1753306501). 

 

FINANZIAMENTO: Si da atto dell’attestazione del Direttore dell’ U.O. Direzione Assistenza 

farmacia Centralizzata Pievesestina della compatibilità della spesa con il bilancio economico 

preventivo. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

     Dott.ssa Rossana Boccadoro 

           (F.to digitalmente) 

                                                                                     Il Direttore di U.O. 

                                                                                      Il dirigente delegato 

                                                                                         Prot. 2021/0318859/P del 16/11/2021 

                                                                                   Dott. Paolo Lucchi 

                                                                                     F.to digitalmente 

           

     

 

Allegati: 

- Offerta economica 

- Condizioni di fornitura 

 

 


