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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA 
ESCLUSA ) 

 
 OGGETTO: NOLEGGIO PER 8 SETTIMANE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO A SERVIZIO 
DELL’OSPEDALE DI FAENZA (RA) - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO €  27.960,00 IVA ESCLUSA 
 
 
Tipologia di Trattativa: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore  economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016) - Mepa-Consip Trattativa diretta previa 

indagine di mercato  
 Modalità di affidamento: 
      RDO (Mepa / Merer) 
     Trattativa diretta  (Mepa) n. 869322 
     Esclusiva 
     ODA (Mepa / Merer) 
     Altro:  metaprodotto non presente su MEPA_MERER/affidamento inferiore  ad EUR 

1.000,00/ecc… 
 
Richiesta trasmessa dal R.U.P. Ing Simona Boschetti. 
  CIG:  Z6527B4815 
 Riscontro disponibilità: catalogo MEPA  iscrizione bando “Servizi” categoria “Servizi agli impianti 
(manutenzione e riparazione)” 
 N° ditte invitate: 05 
 Ditte invitate: Trane Italia di Milano, Galletti spa di Bologna, N.T.A. srl di Ravenna, Gesta spa di 
Reggio Emilia, Johnson Controls System and Service Italy srl di Cusano Milanino (MI)  N° offerte ricevute: 01 
 DITTA AGGIUDICATARIA: Trane Italia - Via Rubens n. 19 - Milano 
C.Fisc. / P.IVA: 04429100151 
 Importo aggiudicato : € 25.800,00 iva esclusa (di cui € 300,00 per oneri della sicurezza) 
 Finanziamento: Redigendo Bilancio 2019 
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Visti : - il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 – “Contratti sotto 
soglia”; - la legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 luglio 
2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, 
con particolare riferimento all’articolo 15, comma 13, lettera d); - il “Regolamento concernente le linee guida per l'acquisizione di beni e servizi di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) dell’Ausl della Romagna” adottato con deliberazione n. 347 del 09.8.2017; - la relazione tecnica prot. 2019/0073749/A del 21/03/2019 
 Preso atto: 

- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  Premesso che: 

- nel corso dei lavori di sostituzione delle torri evaporative la centrale frigorifera dell’Ospedale di 
Faenza (RA) sarà fuori servizio, pertanto è necessario disporre di una fonte alternativa per la produzione di acqua refrigerata per un periodo stimato di 8 settimane (minimo 4 settimane);  Dato atto che: - la produzione di acqua refrigerata può avvenire tramite gruppo frigo preso a noleggio, gruppo di 

potenza pari almeno a 850 Kw frigoriferi (35°C aria esterna e 7°C di temperatura uscita acqua) e livello di pressione sonora a 10 metri non superiore a 65 dBa (modello RTAF245 di TRANE o 
qualità equivalente);  Ritenuto di affidare a seguito di trattativa con un solo Operatore Economico il servizio sopra  
descritto alla ditta Trane Italia - Via Rubens n. 19 - Milano per la spesa complessiva di € 25.800,00  oltre IVA 22% per un totale di € 31.476,00; 
 Precisato che : - l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa  Cdc: RA01076 - Costi Comuni Ospedale Faenza  Co.Ge: 4109002010 - Altri servizi non sanitari da privato  - la consegna dovrà avvenire entro 7 giorni dall’ordine; l’Amministrazione si riserva di comunicare all’Appaltatore, con 15 giorni di preavviso, un eventuale termine successivo entro il quale 

effettuare la consegna; - il canone giornaliero verrà conteggiato a partire dall’attivazione e avviamento dei gruppi frigo; - sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti pubblici; - l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo del possesso dei requisiti 
prescritti, ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 50/2016; -  il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; - all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z6527B4815 e che la Ditta 
dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 
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136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su 
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;  si propone  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 

1) di affidare il servizio di “Noleggio per 8 settimane di un gruppo frigorifero a servizio 
dell’Ospedale di Faenza” alla ditta Trane Italia - Via Rubens n. 19 – Milano, per la spesa complessiva di € 25.800,00 (di cui € 300,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per un totale di € 31.476,00;   

2) il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136; 3) ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG: 
Z6527B4815; 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

di dare inoltre atto che :  - l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 
• Cdc: RA01076 - Costi Comuni Ospedale Faenza  Co.Ge: 4109002010 - Altri servizi non sanitari da privato 

- ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente scheda istruttoria, sarà pubblicata sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; - il direttore dell’esecuzione del contratto è il P.I. Daniele Bosi dell’U.O Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti. 

                       SI AUTORIZZA 
               Il Direttore                  Ing. Claudio Pinamonti 

                (F.to Digitalmente) 
Il Responsabile del Procedimento  
      Ing Simona Boschetti 
        (F.to Digitalmente) 


