DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA

Anno 2020

N. 3451

Data 26/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19 - determinazione a contrarre e
contestuale affidamento alla ditta Phoenix International s.r.l del servizio di noleggio di prefabbricati da
posizionare presso il Presidio Ospedaliero di Lugo e il Presidio Ospedaliero di Ravenna CIG:
8482675CD8

AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI
OGGETTO:EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19 - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHOENIX
INTERNATIONAL S.R.L DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PREFABBRICATI DA
POSIZIONARE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LUGO E IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI RAVENNA CIG: 8482675CD8
Normativa di riferimento:
D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto , i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamati i seguenti atti:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 “ proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 01/10/2020 ad oggetto “ Conferma
incarichi di direzione temporanea di Unità Operative nell’ambito delle aree tecniche ed
amministrative “
Premesso che:
lo stato di emergenza sanitaria di rilevanza internazionale, causata dall’epidemia
da COVID -19, impone l’ adozione di ulteriori misure necessarie ed utili a garantire
l’assistenza sanitaria
fra le misure necessarie sono previste azioni che comportano e comporteranno nei
prossimi mesi, imponenti e significativi interventi sull’organizzazione sanitaria
prevedendo altresì parziali modifiche alla logistica per
accedere alle strutture
Ospedaliere, al riguardo è prevista la riorganizzazioni degli ingressi delle aree adiacenti
ai punti di pronto Soccorso degli ospedali attraverso la realizzazione di strutture
esterne da adibire a : attesa pazienti non sospetti COVID, pre-triage di pronto Soccorso,
attesa familiari di pazienti, punti informativi ecc;
Dato atto che è in corso una ricognizione puntuale del fabbisogno e delle tipologie di
strutture ma è stata rilevata l’assoluta urgenza, vista l’evoluzione della diffusione del
contagio ed al fine di non inficiare la ripresa ed il mantenimento dell’attività sanitaria, di
dotare prioritariamente:
la struttura Ospedaliera di Lugo di un allestimento in esterno in area attigua
al PS in prossimità dell’attuale camera calda composto di moduli dotati di

servizi per l’attesa dei pazienti non sospetti covid e per l’attività di pretriage;
la struttura Ospedaliera di Ravenna di due aree di attesa indipendenti
dotate di servizi dedicati e servite da ingressi e percorsi distinti strutture
adiacenti al Pronto Soccorso;
Considerato che al fine di evadere con assoluta speditezza la suddetta necessità
confermata dalla Direzione Aziendale, è stato individuato quale Responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Ing. Claudia
Gallegati dirigente dell’Unità Operativa Progettazione e Sviluppo Edilizio;
Considerato che:
-

la tipologia di servizio di cui trattasi non è offerto nell’ambito delle Convenzioni
Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), e neppure nell’ambito di quelle
dell'Agenzia Regionale Intercent sono stati richiesti come da relazione del RUP,
n. 3 preventivi a ditte specializzate nel settore per un noleggio della durata di
sei (6) mesi delle strutture necessarie;

-

sono stati acquisiti in atti i seguenti preventivi:
Ditta NEW HOUSE sede Felegara di Medesano (PR) Prot.Ausl n. 273488/A del
19.10.2020
Ditta Algeco sede Vigonzo (PD) Prot.Ausl n. 275935/A del 20.10.2020
Ditta Phoenix International sede Genova Prot. Ausl n. 276654/A del 20.10.2020

Considerato che:
il Rup, come da relazione acquisita in atti con prot. 278725 in data 21.10.2020, ha
ritenuto il preventivo presentato dalla Phoenix International di Genova il più aderente
alle necessità dell’Ausl della Romagna, apprezzabile per la versatilità delle soluzioni
proposte, per l’aspetto estetico e per la sostenibilità ambientale, per i costi ed i tempi di
realizzazione dell’intervento, che non possono essere protratti stante l’evoluzione dalla
situazione emergenziale;
alla luce di quanto sopra il RUP ha richiesto ulteriore precisazioni al suddetto offerente
per l’elaborazione definitiva della soluzione prospettata;
la Ditta Phoenix International di Genova ha inoltrato in esito a quanto sopra la proposta
acquisita in atti Ausl con prot. n 277794 del 21.10.2020;
Visto e considerato quanto su esposto :
si è avviata la procedura in modalità affidamento diretto ( lettera ed allegati in atti Ausl
con prot. 277974 del 31.10.2020) del servizio di noleggio di cui trattasi attraverso il
Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna SATER con registrazione a
fascicolo di sistema n.PI2871184-20 selezionando la Ditta Phoenix International
prevedendo :
un durata contrattuale di sei mesi per un importo di € 74.650,00 comprensivo di
€ 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
la possibilità di prevedere allo scadere dei sei mesi la prosecuzione del contratto

al permanere delle condizioni di necessità;
Preso atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato per il
giorno 26 ottobre 2020 alle ore 10.000, risultata caricata a sistema l’offerta da parte della
Ditta Phoenix International s.r.l
Dato atto che lo stesso giorno 26 ottobre 2020 alle ore 10.30, il seggio di gara ha attivato
sulla Piattaforma Sater la procedura di apertura dell’offerta presentata dalla Ditta
Phoenix International s.r.l e verificata la piena rispondenza della documentazione
amministrativa richiesta a ha proceduto all’apertura dell’offerta economica che risultata
pari ad € 73.650,00 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezza e oltre Iva ;
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 8482675CD8;
la spesa come determinata dalla presente procedura, rientra nella gestione
dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 2
dell’OCPDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n.
630/2020 e sarà oggetto di specifico monitoraggio;
Vista l'attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla compatibilità
della spesa con il bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che
sottoscrivono in calce;
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” e
smi;

DETERMINA
1. di approvare le motivazioni in premessa riportate ed affidare, ai sensi degli art. 32 e 63

del D.Lsg 50/2016 smi, il servizio di noleggio resosi necessario nell’ambito
dell’Emergenza Covid 19 per rendere disponibili alcuni prefabbricati a servizio del
Presidio Ospedaliero di Ravenna e del Presidio ospedaliero di Lugo, alla ditta Phoenix
International (con sede in Genova Via Cantore 8G internI 49-50 C.Fiscale P.IVA
01874570995);
2. di prendere atto che la durata del noleggio viene determinata per un periodo di mesi 6 e
al permanere dell’emergenza il suddetto servizio di noleggio potrà essere ulteriormente
rinnovato e/o prorogato come previsto nei documenti di gara;
3. di acquisire i documenti di gara registrati sul portale Intercent-ER e di allegare al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale il verbale della seduta
virtuale tenutasi il giorno 26.10.2020 ;

4. di precisare che il codice identificativo necessario ai fini dell’espletamento degli obblighi
5.

6.

7.

8.
9.
10.

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L.136/2010 è il seguente: 8482675CD8
di dare atto che l’importo del noleggio per la durata di sei mesi ammonta
ad €
74.650,00 oltre iva per un totale di € 91.073,00 da registrare sul budget 2020 la somma
di € 30.358,00 Iva compresa mentre la restante somma di € 60.715,00 sarà registrata a
carico dell’esercizio 2021
dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nella gestione
dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dell’art. 1 comma 2
dell’OCPDPC 630/2020 e sarà oggetto di specifico monitoraggio e registrata sul Budget
2020 AVIN - COVID emergenza Coronavirus Co.Ge NFS: 4109002010 Altri servizi non
sanitari da privato;
di demandare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, la responsabilità relativa alla
corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura all’Ing. Claudia
Gallegati;
di dare atto altresì che l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso sul sito
istituzionale dell'Azienda USL
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della
L.R. 9/2018;
di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
DIREZIONE MEDICA PO LUGO;
DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;
U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;
U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;
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Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudia Gallegati
Firmato da Claudia Gallegati
___________________________
il: 26/10/2020 13:09:01

Il Direttore ff
Firmato da SIMO
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE
BOSCHETTI
IMMOBILI E IMPIANTI
il: 26/10/2020 13:
Ing.Simona Boschetti
___________________________

SIMONA
BOSCHETTI

Determinazione n. 3451 del 26/10/2020 ad oggetto:
EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID 19 - determinazione a contrarre e contestuale
affidamento alla ditta Phoenix International s.r.l del servizio di noleggio di prefabbricati da posizionare
presso il Presidio Ospedaliero di Lugo e il Presidio Ospedaliero di Ravenna CIG: 8482675CD8

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 26/10/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi.

Il presente atto è stato inviato in data 26/10/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R.
9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da Federica Turci
il: 26/10/2020 14:24:15

Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti
Direttore f.f.: Dr Ing. Simona Boschetti

EMERGENZA COVID-19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2
UNITA’ TEMPORANEE A SUPPORTO DEI PRONTO SOCCORSO DI RAVENNA E
LUGO – CIG 8482675CD8
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/10/2020

L’anno 2020, addì 26 del mese di OTTOBRE alle ore 10,30 nella sede dell’U.O. Manutenzione e Gestione
Immobili e Impianti AUSL della Romagna, si è riunito il Seggio di gara composto dall’Ing Claudia Gallegati
- Responsabile del procedimento - Presidente
Premesso che:
• per la fornitura in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto, a norma dell’art 63
comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che: “Nel caso di appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
[omissis] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per
le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente
articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;
•

in data 22/10/2020 si è provveduto ad inoltrare tramite piattaforma regionale SATER (Sistema
Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna) http://intercenter.regione.emilia-romagna.it lettera di invito
all’operatore economico individuato, fissando il termine ultimo per la presentazione dell’offerta alle
ore 10,00 del giorno 26/10/2020; fissando la seduta pubblica virtuale nella medesima giornata alle
ore 10,30;

•

la procedura di gara interamente è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione
(SATER) ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. La seduta pubblica è virtuale e l’operatore
economico puo’ assistere alle operazioni di gara tramite la piattaforma SATER.

Il presidente dà atto quanto segue:
1. PHOENIX INTERNATIONALE srl - registro di sistema PI287184-20
Si procede a verificare la presenza di più offerte telematiche successive presentate dall’operatore
economico. La verifica ha esito negativo.
Si procede poi alla verifica dell'integrità e completezza dell’offerta telematica presente sul portale; la
verifica dà esito positivo.
Premesso quanto sopra, il Presidente procede all'apertura delle “buste documentazione” nonché all'esame
della documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione, con seguenti esiti:

1. ditta PHOENIX INTERNATIONAL SRL: ha presentato la documentazione amministrativa richiesta
nella lettera invito, pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.
Gli atti di gara prevedono che l'aggiudicazione a LOTTO intero avverrà col criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell'art. dell’art. dell'art. 36 comma 9 bis del D Lgs 50/2016.
Si procede quindi allo sblocco della documentazione economica caricata a sistema ed all’apertura della
“busta economica”.
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti – sede di Ravenna
Viale Randi n. 5 – 48121 Ravenna
Tel. +39.0544.285799 – Fax +39.0544.285605
e-mail: tecnico.ra@auslromagna.it
PEC: manutenzioneimmobili@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna
Partita Iva n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392
Sito internet: www.auslromagna.it
PEC : azienda@pec.auslromagna.it

Il presidente dà atto quanto segue:
la ditta PHOENIX INTERNATIONAL SRL ha presentato la SCHEDA OFFERTA economica come
proposta dal portale MERER-Intercent-ER con un importo di € 73.650,00 oltre oneri della sicurezza di
€ 1.000,00.
Si dà atto che il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche della procedura
telematica che assicura una maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità delle offerte,
escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche.

Alle ore 10,44 si concludono i lavori.
Letto, approvato e sottoscritto.
Ing Claudia Gallegati - Presidente

....…………………………

Allegato: offerta economica

U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti – sede di Ravenna
Viale Randi n. 5 – 48121 Ravenna
Tel. +39.0544.285799 – Fax +39.0544.285605
e-mail: tecnico.ra@auslromagna.it
PEC: manutenzioneimmobili@pec.auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna
Partita Iva n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392
Sito internet: www.auslromagna.it
PEC : azienda@pec.auslromagna.it

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Stazione appaltante: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Tipo Procedura: Affidamento Diretto
Titolo: Noleggio di n. 2 unità temporanee a supporto dei pronto soccorso di Ravenna e Lugo e numero registro di sistema: PI287184-20

Offerta Economica

Numero
UM OGGETTO QUANTITA' (IN UNITA'
DESCRIZIONE
Riga
INIZIATIVA
DI MISURA) ( 3 dec. )

0

Noleggio
prefabbricati

PEZZO

VALORE
VALORE A BASE D'ASTA PREZZO OFFERTO PER UM
OFFERTO ( 5 dec.
IVA ESCLUSA ( 5 dec. )
IVA ESCLUSA ( 5 dec. )
)

1,000

73.650,00000

73.650,00000

73.650,00000

ONERI
SICUREZZA

OFFERTA RIEPILOGATIVA DEFINITIVA

prev.pdf.p7m

1000

E9AF634A9426511A1F852E220A673D123B18973CF411BB45E564F32B4FE8109C

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 73.650,00 €
Ragione sociale del Concorrente: PHOENIX INTERNATIONAL S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 8/14 - 16121 Genova (Genova)
C.F. 01874570995 P.IVA IT01874570995
ALESSANDRO COCCHI
Firmato digitalmente

