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OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) BANDO "BENI" - PER LA FORNITURA DI N. 12 GRUPPI STATICI
DI CONTINUITA' (UPS) PRESSO ALCUNI SERVIZI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA -
AMBITO DI RAVENNA - CIG 7194077425. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) BANDO "BENI" - PER LA FORNITURA DI N. 12 GRUPPI 
STATICI DI CONTINUITA' (UPS) PRESSO ALCUNI SERVIZI DELL'AZIENDA USL 
DELLA ROMAGNA - AMBITO DI RAVENNA - CIG 7194077425. 
 
Visti :  

• D.Lgs  18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento agli articoli 36 che 
disciplina i “Contratti sotto soglia “ e art 63 “ Uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara” 

• D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 
aprile 2006, n 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” relativamente alle disposizioni 
ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 ;  

• D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici,  per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 

• D.P.C.M. 24 dicembre 2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi 
"dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli 
oneri informativi” contenente l’elenco delle categorie merceologiche e degli importi 
annuali al di sopra dei quali le Stazioni Appaltanti individuate all’art. 9 comma 3) del D.L. 
66/2014 e ss.mm.ii. sono obbligate a ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle 
convenzioni stipulate da Consip o da altro Soggetto Aggregatore; 

• Deliberazione  Anac n. 1097 del 26 ottobre 2016 con la quale sono state approvate le 
linee guida n. 4 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 degli operatori economici;  

 
Premesso che: 

� l’Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti nell’ambito degli 
interventi di competenza, deve garantire il corretto funzionamento dei gruppi statici di 
continuità e dei gruppi elettrogeni al fine di provvedere alla alimentazione di sicurezza 
ed emergenza dei circuiti elettrici a servizio delle strutture aziendali ; 

� con nota Prot. n. 0110356 del 23.05.2017 il Geom Fabrizio Zavagli, referente 
tecnico per l’ambito  di Ravenna, che per il seguente intervento svolge le funzioni di 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ha 
evidenziato che in fase di  verifica periodica  sullo stato di tali impianti si è riscontrata la 



necessità di sostituire alcuni UPS ( gruppi di continuità) obsoleti per i quali non è 
economicamente possibile procedere mediante riparazione; nello specifico  trattasi 
degli UPS a servizio:  

• del CMP di Ravenna  

• del Blocco 2 del Presidio Ospedaliero di Ravenna 

• della Centrale operativa  118,   presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna  

• del Servizio Dialisi del Presidio Ospedaliero di Lugo   

• del Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Faenza  

  
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e smi, stabilisce che  prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Constatato che per la tipologia di fornitura di cui trattasi non sono attive convenzioni 
Consip / Intercent- er aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura; 

 

Considerato che i beni di cui trattasi risultano disponibili  e negoziabili sulla piattaforma 
Acquisti in rete P.A del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MePA), 
precisamente al Bando “Beni”  categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio”;  
 

Dato atto che, circa le peculiarità della fornitura, come esplicitato nella sopracitata nota del 
Responsabile del procedimento prot. 0110356 del 23.05.2017: 

� la procedura ha per oggetto la fornitura di n. 12 gruppi di continuità UPS  a servizio dei  
vari immobili dell’Ambito di Ravenna, come risulta dai  reports di manutenzione 
periodica redatti in ottemperanza al contratto di manutenzione in essere  che 
evidenziano la necessità della loro sostituzione;  

� l’intervento per la fornitura di cui trattasi comporta una spesa presunta di €. 
176.750,00, di cui €. 913,80 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge;  

 
Considerato pertanto che al fine di perseguire il principio della libera concorrenza e 
favorire la massima partecipazione si è stabilito di procedere all’acquisizione di quanto 
necessario  mediante procedura negoziata per mezzo di Richiesta di Offerta (RdO) sul 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo (art.95 comma 4 lett.b) trattandosi di fornitura con 
caratteristiche standardizzate ed invitando cinque operatori economici; 

 

Considerato altresì che gli operatori saranno individuati in ottemperanza alle previsioni 
dell’art.  36  c.  7  del  D.Lgs.  50/2016 che   prevede ,  come confermato dalle Linee guida 
ANAC, per le acquisizioni sottosoglia, l'individuazione degli operatori economici tramite 
indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso, che qui si allega 
quale parte integrante del presente atto, pubblicato sul  proprio  profilo  del  committente  
per  un  periodo non  inferiore  a  quindici  giorni,  specificando  i requisiti minimi richiesti ai 
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta; 
 



Precisato che si prevede l’assegnazione della  fornitura mediante l’esecuzione in unico 
lotto al fine di consentire una gestione unitaria dal punto di vista logistico (tempi di 
installazione e tecnici);  

 

Dato atto altresì che di cui al presente provvedimento  rientra nella previsione degli 
interventi di manutenzione straordinaria come autorizzati in esito alla programmazione 
economico finanziaria per l’esercizio 2017;  

 
Visti i documenti  redatti dal Rup per la procedura, che qui sin intendono approvati  seppur 
non allegati e che comprendono  :  lettera invito , scheda tecnica e Duvri ;  

 
Preso atto altresì che il codice identificativo necessario ai fini dell’espletamento degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L.136/2010 è  il seguente 
7194077425;  

 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
Vista la deliberazione n. 203 del 5.5.2016 ad oggetto: “Deliberazione n. 777/2015 ad 
oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle  
articolazioni organizzative aziendali” – integrazioni e modifiche” e s.m.i ;  

 
 
 
 

D E T E R M I N A  

 
1. di indire,  per le motivazioni espresse in premessa,  una gara ai sensi dell’art.36 comma 

2 lett.b) del D.Lgs 50/2016,   avente ad oggetto la fornitura di n. 12 gruppi di continuità 
per le (UPS)  presso alcuni servizi dell’Azienda U.S.L. della Romagna,  Ambito di 
Ravenna, come specificati in premessa, da effettuarsi mediante richiesta di offerta 
(RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ( MePA);  

2. di approvare l’ avviso esplorativo ed il relativo modello di istanza per la manifestazione di 
interesse allegati al presente atto e di autorizzarne la pubblicazione per giorni 15 sul sito 
istituzionale dell’Azienda Usl della Romagna; 

3. di approvare altresì la lettera invito ed i documenti di gara che contengono le norme di 
gara, conservati agli atti, dando atto che per quanto non previsto negli stessi si farà 
riferimento alle condizioni generali del Bando Mepa di Consip “Beni”; 

4. di dare atto che si procederà ad invitare, come definito in premessa e come 
dettagliatamente riportato nell’allegato A al presente provvedimento   n. 5 operatori 
economici abilitati al predetto bando del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) di CONSIP Spa;  

5. di precisare che la fornitura di cui trattasi sarà aggiudicata  secondo il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art.-95 comma 4 lett.b) del D.Lgs n.50/2016,  trattandosi di fornitura 
con caratteristiche standardizzate;   

6. di dare atto altresì che  l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso sul sito 
istituzionale dell'Azienda USL 

7. di dare atto che spesa relativa alla presente procedura, quantificata in via presunta in  € 
176.750,00, di cui €. 913,80 per oneri di sicurezza oltre Iva di legge,  rientra nelle 



previsioni degli interventi di manutenzione straordinaria rientra nelle previsioni di 
manutenzione straordinaria come autorizzati in esito alla programmazione economico 
finanziaria per l’esercizio 2017 e sarà esattamente quantificata successivamente 
all’espletamento della  RdO;  

8. di precisare che il codice identificativo necessario ai fini dell’espletamento degli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L.136/2010 è  il seguente CIG  
7194077425;  

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  
 
10. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali: 
� U.O. Bilanci Ravenna  

 
 
 
Allegato n. avviso composto di 06 pagine 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
 

Geom. Fabrizio Zavagli 

 
 

___________________________  

 U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 
IMMOBILI E IMPIANTI 

Ing. Simona Boschetti 

Delegato con nota prot. 185935 del 
24.08.2017  

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 2388 del 07/09/2017 ad oggetto: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA) BANDO "BENI" - PER LA FORNITURA DI N. 12 GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' 
(UPS) PRESSO ALCUNI SERVIZI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMBITO DI 
RAVENNA - CIG 7194077425. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 07/09/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07/09/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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