Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
Struttura Complessa Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti
Direttore F.F: Ing, Alessandra Montalti

SCHEDA ISTRUTTORIA PER IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

OGGETTO: PROCEDURA
NEGOZIATA
MEDIANTE
TRATTATIVA
DIRETTA
PER
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE
PER LE NECESSITÀ DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA IMPORTO
COMPLESSIVO € 11.920,40 OLTRE IVA
Normativa di riferimento: Art. 1 comma 2, lett. a) Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione del
D.L. 16/07/2020 n. 76 – Art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
Presupposti “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;
Procedura: Trattativa diretta Sater di Intercent-ER
Registro di sistema: PI116720-22
Codice Identificativo Gara: Z5934C4AE9
DUVRI: Non richiesto. Richiesta Informativa per le attività di mere forniture di materiali
Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse: prot. 2022/0063826/P del 10/03/2022
Lettera invito: prot. 2022/0120990/P del 02/05/2022
Modalità di affidamento: affidamento diretto
Durata contrattuale: acquisto in unica soluzione
Motivazioni:
-

-

si è manifestata la necessità di acquistare targhe segnaletiche per le necessità delle
strutture dell’ambito di Ravenna;
al fine di procedere con sollecitudine è stata pubblicata in data 10/03/2022 sul sito dell’
Azienda, una manifestazione di interesse finalizzata a partecipare alla procedura in
oggetto prot. 2022/0063826/P;
hanno risposto i seguenti operatori economici:
· SNODO srl - registrata agli atti AUSL con prot 2022/0075259 del 22/03/2022
· INFORM srl - registrata agli atti AUSL con prot 2022/0077511 del 24/03/2022
· IKON SEGNALI srl - registrata agli atti AUSL con prot 2022/0080536 e 2022/0080550
del 29/03/2022
· APOGEO srl - registrata agli atti AUSL con prot 2022/0080875 del 29/03/2022
· QUADRA srl - registrata agli atti AUSL con prot 2022/0081025 del 29/03/2022
· PHOENICIS srl - registrata agli atti AUSL con prot 2022/0081378 del 29/03/2022
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-

Il responsabile del procedimento ha valutato le suddette manifestazioni valutando
complessivamente l’idoneità tecnica ed economica dell’offerta della Ditta PHOENICIS srl
quale si evince dal verbale acquisito in atti con prot. 2022/0118319/A del 28/04/2022.
Sulla base delle suddette risultanze con lettera prot. 2022/0120990/P del 02/05/2022 è
stata inoltrata richiesta di offerta per affidamento diretto alla ditta PHOENICIS srl.
In data 09/05/2022 è pervenuta la documentazione richiesta da parte della ditta
PHOENICIS srl che ha confermato l’offerta economica nei termini di seguito riportati:

PHOENICIS SRL
Descrizione

Quantità

PREZZO UNITARIO
PREZZO
comprensivo di COMPLESSIVO
CONSEGNA

40

Imponibile
scontato iva
esclusa
€ 20,95

Formato A 3

50

€ 34,68

€ 1.734,00

A4

50

€ 19,69

€ 984,50

A 5 a scatto

20

€ 4,97

€ 99,40

15 cm x 10cm

50

€ 5,93

€ 296,50

15 x 15

150

€ 7,44

€ 1.116,00

15 x 15 a bandiera

20

€ 38,11

€ 762,20

21 x 15

100

€ 9,24

€ 924,00

70 x 15

50

€ 23,89

€ 1.194,50

70 x 15 sospese

20

€ 31,77

€ 635,40

105 x 21

20

€ 7,12

€ 142,40

105 x 30

50

€ 12,19

€ 609,50

barra portafoglio 1000

50

€ 44,88

€ 2.244,00

barra portafoglio 750

10

€ 34,00

€ 340,00

Formato A 2 a scatto

TOTALE OFFERTA

Iva esclusa

€ 838,00

€ 11.920,40

Ritenuto per quanto sopra, di affidare la fornitura delle targhe segnaletiche alla ditta Ditta
PHOENICIS srl Via Monte Lino n. 11 – Civitella San Paolo (RM) Cod Fisc. GCGDRA64M07H501G
- P.Iva 14114571004 per l’importo complessivo di euro 11.920,40 oltre iva;
Precisato che:
- l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento dovrà essere registrato come segue:
Budget 2022 Co.Ge NFS: 3902000008 Articoli tecnici per manutenzione ordinaria;
è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC online);
- è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici;
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z5934C4AE9;
- la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3
Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°;
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-

il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
stessa da parte del Direttore dell’esecuzione Ing. Guido De Marco (art. 101 del D.Lgs
50/2016) ;
si propone

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo di :
1) affidare la fornitura di targhe segnaletiche per le necessità dell’Azienda USL della Romagna
(alle condizioni dell’offerta pervenuta agli atti dell’Ausl con prot. 2022/0129496/A del
10/05/2022);
2)

dare atto che l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa:

Ø Budget 2022 Co.Ge NFS: 3902000008 Articoli tecnici per manutenzione ordinaria;
3) dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice
CIG: Z5934C4AE9;
4) dare atto che il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica della corretta
esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura da parte del Direttore
dell’esecuzione (Ing. Guido De Marco);
5) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
6) precisare che , 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;

SI AUTORIZZA
Il Direttore F.F.

Ing. Alessandra Montalti
(f.to digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guido De Marco
(f.to digitalmente)
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