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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SU 
PIATTAFORMA MERER PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL 
PADIGLIONE DI GERIATRIA DEL P.O BUFALINI DI CESENA : DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE CIG Z042C819AC 
 
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; 

 

Atti presupposti : 

 
Deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 347 del 30/10/2019 ad 
oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico di direzione temporanea dell’U.O 
manutenzione e Gestione Immobili e Impianti“ 

 

Premesso che: 

�  nell’ambito delle competenze attribuite all’U.O Manutenzione e Gestione Immobili e 
Impianti il Geom. Andrea Pistocchi in qualità di dipendente di detta U.O e  titolare 
dell’incarico di funzione per la gestione Manutenzione e pronto intervento sedi Cesena,  
ha rappresentato la necessità, visto l’approssimarsi del periodo estivo, di procedere 
all’acquisto di un gruppo frigo condensato  per garantire il raffrescamento del 
padiglione Geriatrico dell’ospedale Bufalini di Cesena; 

�  per ottemperare a quanto sopra è necessario attivare la procedura  conseguente e 
al riguardo l’Ing. Simona Boschetti ai sensi dell’art.  31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, 
è il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

Visti gli artt.: 

- 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 che recita “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 



ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici”…… 

- 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 ai sensi del quale “ le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  “per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i 
servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti” 

- 15 comma 13 lett.d) del D.L n. 95/2012 convertito con legge n.135/2012 ai sensi del 
quale “gli  enti  del servizio sanitario nazionale utilizzano, per l'acquisto  di beni e 
servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella piattaforma  CONSIP,  
gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione telematici messi a  disposizione  dalla  
stessa  CONSIP,  ovvero,  se disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  
riferimento ( Intercent-ER)…………….omissis”; 

- 9 comma 3-bis della legge 89/2014 che dispone che “ le amministrazioni pubbliche 
obbligate a ricorrere a Consip spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del 
comma 3 possono procedere , qualora non siano disponibili i relativi contratti di 
Consip spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 ed in caso di motivata 
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisito   omissis…”; 

 

Rilevato che ad oggi non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER  aventi ad 
oggetto  forniture compatibili con quella di cui al presente atto ; 

Preso atto che: 

� è presente sulla piattaforma del mercato elettronico Merer di  Intercent-ER la 
categoria merceologica  di interesse per le fornitura di cui trattasi, 

� è stata predisposta apposita lettera di  invito che pur non allegata si intende qui 
approvata,    e sarà inoltrata tramite richiesta di offerta  a tutti i fornitori abilitati 
alla categoria  42512000-8 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ARIA; 

� la lettera di invito contiene  le seguenti condizioni di fornitura: 

• lotto unico indivisibile 

• affidamento  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b)  
del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; 

• valore presunto fornitura: l’ importo a base d’asta è fissato a euro 39.900,00 di 
cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   I.V.A.  22% 
esclusa.   

 

Dato atto altresì che si procederà ad invitare tutti gli operatori abilitati alla suddetta 
categoria senza escludere nello specifico operatori economici già fornitori di analoghi beni  
stante il riscontrato mancato interesse degli operatori economici di settore a produrre 
offerta; 

Precisato che per la presente procedura è stato acquisito, ai sensi dell’art. 3 comma 5) 
della Legge 136/2010 il seguente Codice Identificativo di gara : Z042C819AC 



 

Considerato che le spese correlata al presente provvedimento è stata inserita nelle 
previsioni per l’esercizio 2020; 
 
Visti i documenti  redatti dal Rup per la procedura di cui trattasi , che qui sin intendono 
approvati  seppur non allegati e che comprendono  lettera invito , scheda tecnica e 
Informativa ai sensi art. 26 D.Lgs 81/2008 per forniture;  
 
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 espletare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del Decreto legislativo n. 50/2016 una 
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un  gruppo frigo condensato a 
servizio del padiglione Geriatrico del presidio Ospedaliero Bufalini di Cesena tramite 
richiesta di offerta (rdo) rivolta ai fornitori presenti sulla piattaforma del mercato 
elettronico Merer Intercent-ER per la categoria merceologica  42512000-8 IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO ARIA; 

 
2. di approvare altresì la lettera invito ed i documenti di gara conservati agli atti che 

contengono le norme di gara,che di seguito sinteticamente i riportano:  
a. lotto unico trattandosi di un bene indivisibile 

b. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

c. valore presunto fornitura: importo a base d’asta è fissato a euro 39.900,00 di cui 
€ 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   I.V.A.  22% esclusa 

   

3. di dare atto che si procederà ad invitare, come definito in premessa, tutti gli operatori 
abilitati alla suddetta categoria; 

 
4. di dare atto altresì che  l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso sul sito 

istituzionale dell'Azienda USL; 
 

 
5. 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 stato acquisito il seguente 
cig: Z042C819AC; di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. 
Andra Pistocchi; 

 
6. di dare atto che spesa relativa alla presente affidamento è stata presentata quale spesa 

da sostenere sul bilancio 2020; 

 



 

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

 

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

�  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  
 
 
 Il Responsabile di Procedimento e Direttore 

pro tempore   
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI  
Ing. Simona Boschett 

___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 1139 del 24/03/2020 ad oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SU PIATTAFORMA 
MERER PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE DI 
GERIATRIA DEL P.O BUFALINI DI CESENA : DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG 
Z042C819AC 

  

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 24/03/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 24/03/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  


		2020-03-24T14:53:00+0100
	SIMONA BOSCHETTI


		2020-03-24T15:18:58+0100
	Federica Turci




