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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA INTERCENT-ER DELLA 
MANUTENZIONE AD ARREDI SANITARI E NON, ACCESSORI E DISPOSITIVI 
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 
50/16) 
 
Normativa di riferimento: 

 
• 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” 

  
• Linee Guida Anac n.4 di attuazione del D.Lgs 18.4.2016 n.50 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” e 
successivi aggiornamenti; 

 
Premesso che tra le competenze assegnate all’Unità Operativa Manutenzione e Gestione 
Immobili ed Impianti  vi è anche la manutenzione degli arredi e delle piccole attrezzature, 
nello specifico trattasi di   interventi su richiesta dell’utilizzatore in riferimento a 
deterioramenti o guasti  riscontrati; 
 
Considerato che è in scadenza, con termine al 31.05.2019,  il  contratto del  servizio di 
manutenzione e riparazione degli ausili per la movimentazione, arredi vari  e piccole 
attrezzature affidato alla Ditta Althea spa in esito all’incorporazione dell’aggiudicatario ditta 
Crimo Italia Srl ( determinazioni  UO Manutenzione e Gestione Immobili n. 1136 del 
24/05/2016 e n. 3475 del 05.11.2018); 
 
Ritenuto conseguentemente di: 
• attivare le procedure per individuare un nuovo operatore economico per la fornitura del 

servizio oggetto del presente atto,  previa adozione di determina a contrarre ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e smi; 

• individuare  quale Responsabile del Procedimento per gli affidamenti di cui trattasi l’ ng. 
Romano Rosetti; 

 
Richiamate le disposizioni normative che prevedono l’obbligo di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione anche telematici e nello specifico  l’art.36 comma 6)  del D.Lgs 
n. 50/2016 ; 

 

Preso atto che il Rup ha redatto apposita  relazione , acquisita agli atti con prot. 127247 



del 20.05.2019, dalle quale risulta : 

� che per la fornitura del servizio di cui trattasi non risultano attive, o in corso di 
attivazione, convenzioni con Intercent-Er né convenzioni Consip e pertanto 
l’opportunità di ricorrere ad apposita procedura negoziata ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett.b) da aggiudicarsi con il criterio dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa , da espletarsi sulla piattaforma SATER previa pubblicazione di avviso 
di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici aventi i requisiti 
come definiti nel seguito ; 

� che la manifestazione di interesse sarà pubblicata sulla piattaforma SATER- per 
almeno 15 giorni e sul profilo committente dell’Ausl della Romagna sulla sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di gara; 

� che per il servizio di cui trattasi  non è possibile la suddivisione in lotti in quanto si 
tratta  per lo più di interventi simili e ripetitivi,e  l'affidamento unitario risulta 
economicamente conveniente per l’Azienda, garantendo altresì  il conseguimento 
di migliori condizioni economiche, anche attraverso economie di scala, (acquisto di 
materiale da parte di un unico operatore economico) oltre che assicurare  una 
coordinata ed unitaria esecuzione e gestione del servizio; 

� l’importo a base di gara viene determinato in €  203.795,00 di cui € 2.900,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso fermo restando che l’importo 
contrattuale sarà di € 203.795,00 invece indipendentemente dall’importo oggetto di 
offerta economica   

� la durata del contratto sarà di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna del 
servizio e potrà cessare anticipatamente  in relazione all’esaurimento  dell’importo 
contrattuale 

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

 

Visto lo schema di avviso e relativa istanza di manifestazione di interesse, allegati al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale , finalizzato all’acquisizione di 
candidature per partecipare alla procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett.b) del 
D.Lgs 50/2016 

 

Dato atto altresì che si procederà ad invitare n. 5 operatori economici, qualora il numero di 
operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla presente 
procedura risulti superiore alle suddette unità,  verranno selezionati tramite sorteggio 
pubblico secondo quanto previsto nell’avviso di manifestazione di interesse fermo 
restando che non sarà inserito fra i partecipanti alla procedura il fornitore uscente, nel 
rispetto del principio di rotazione,  al fine  tutelare le esigenze della concorrenza in questo 
settore,  
 

Precisato  che: 

per la presente procedura è stato acquisito , ai sensi dell’art.3 comma 5) della Legge 
136/2010 il Codice Identificativo di gara CIG 79137633D2 

per gli operatori economici che parteciperanno alla procedura negoziata e a carico della 
Stazione appaltante è prevista la contribuzione Anac nei termini previsti dalla 



deliberazione Anac n. 1174 del 19.12.2018  

ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato 
apposito contratto, condizionatamente a quanto previsto dai documenti di gara ed in 
particolare agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 
del medesimo decreto legislativo e il cui esito positivo determinerà l’efficacia 
dell’aggiudicazione; 

Considerato che le spese correlate al presente provvedimento trovano copertura nel 
budget  2019 della scrivente Unità Operativa per il corrente esercizio e che saranno 
debitamente registrate nei bilanci degli esercizi successivi e comunque fino 
all’esaurimento dell’importo contrattuale; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“;  
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1. di approvare le premesse ed espletare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D. Lgs  

n.50/2016 una procedura negoziata tramite SATER per  l’affidamento delle prestazioni di 
servizi di manutenzione e riparazione degli arredi dell’ Ausl della Romagna previa 
pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse; 

2. di determinare la base di gara complessiva in € 203.795,00 di cui € 2.900,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso ( gli importi sono iva esclusa) fermo restando che 
l’importo contrattuale sarà di € 203.795,00 compresi oneri per la sicurezza 
indipendentemente dall’importo oggetto di offerta economica;   

3. di approvare l’ avviso esplorativo e la relativa istanza di partecipazione che qui si 
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che saranno pubblicati sulla 
piattaforma Sater e sul  sito dell’Azienda Usl della Romagna per giorni 15  al fine di 
reperire le manifestazioni di interesse degli operatori che presentano i requisiti richiesti , 
da invitare alla procedura di cui trattasi;  

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 in possesso dei requisiti richiesti ,  

5. di approvare altresì la lettera invito ed i documenti di gara che contengono le norme di 
gara, conservati agli atti; 

6. di precisare che la fornitura di cui trattasi sarà aggiudicata  secondo il criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs 
n.50/2016,  

7. di dare atto della compatibilità della spesa di cui al presente provvedimento con il budget  
2019 della scrivente Unità Operativa per il corrente esercizio fermo restando che le 
spese per gli esercizi successivi  saranno debitamente registrate nei bilanci di 
competenza fino all’esaurimento dell’importo contrattuale; 

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

9. 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 79137633D2; 

10.  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018; 

11. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

•  U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;  
 
allegati : avviso esplorativo e istanza di partecipazione 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Romano Rosetti  

 
___________________________  

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 
IMMOBILI E IMPIANTI 

Ing. Simona Boschetti 

Delegato con nota prot. 104430 del 
23.04.2019 

___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 1690 del 23/05/2019 ad oggetto: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SU PIATTAFORMA INTERCENT-ER DELLA MANUTENZIONE AD ARREDI 
SANITARI E NON, ACCESSORI E DISPOSITIVI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (ART. 
36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/16) 

  

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. 69/09 e s.m.i.), in data 23/05/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 23/05/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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