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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER NOLEGGIO DELLA DURATA PRESUNTA DI 
12 (DODICI)  SETTIMANE DI GRUPPI FRIGO CONDENSATI AD ARIA LOTTO 
TERRITORIALE AMBITO DI FORLI’ – CESENA CIG: 9207987F3D - AGGIUDICAZIONE 
 
 
Normativa di riferimento 

 D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 Codice di disciplina dei contratti di appalto, in attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

Atti e presupposti 

 Attribuzione della responsabilità temporanea dell’U.O Manutenzione e Gestione 

Immobili e Impianti dell’Ausl della Romagna all’Ing. Alessandra Montalti come da 

lettera del Direttore Amministrativo prot. 352213 del 21.12.2021; 

 Delibera del Direttore Generale Ausl Romagna n. 510 del 29/12/2021 ad oggetto 

“Programmazione acquisizione di beni e servizi, revisione biennio 2021-2022” in cui è 

compresa la procedura di cui trattasi tra quelle programmate per il 2022. 

 

Premesso che:  

- con note prot. Ausl 66401 del 14.03.2022 e prot. 69081 del 15.03.2022 i Referenti di 

ambito dell’U.O. Manutenzione Gestione Immobili e Impianti hanno segnalato 

rispettivamente per i Presidi ospedalieri di Cesena e Forlì la necessità di procedere al 

noleggio di gruppi refrigerativi integrativi al fine di garantire la climatizzazione estiva delle 

suddette strutture; 

- per la tipologia di servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni Consip/Intercent-ER 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli necessari,  questa U.O. ha provveduto 

tramite richiesta di offerta registro di sistema PI117047-22 ad invitare tutti gli operatori 

economici abilitati al Mercato elettronico di Intercent-ER  per la classe 39717000-1 

“Ventilatori e apparecchi per il condizionamento dell’aria” predisponendo a cura del Rup i 

documenti di gara registrati agli atti Ausl con  prot. 119523 del 29.04.2022; 

- entro il termine del 24.05.2022 alle ore 18:00 fissato per la presentazione della offerte 

come segnalato nel sistema è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta Trane Italia srl – 

Via Rubens 19 Milano - P.IVA/Cod Fisc: 04429100151 



 

Atteso che l’aggiudicazione è prevista secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D Lgs 50/2016; 

Considerato  che a seguito dell’apertura della documentazione amministrativa avvenuta in 

data 25.05.2022  per verificarne la presenza in termini formali e di contenuto, si è riscontrato 

che la stessa è conforme e quindi, trattandosi di procedura con conformità ex post, si è dato 

seguito alla verifica della scheda offerta economica e della successiva scheda tecnica 

presentata; 

Dato atto, in esito alla suddetta procedura, che il Rup ha rilevato quanto segue: 

- le caratteristiche in termini di potenza delle macchine  proposte  dall'unico operatore 

offerente pur non essendo identiche a quanto richiesto sono compatibili al fabbisogno delle 

due strutture Ospedaliere; 

-  le restanti caratteristiche delle macchine offerte risultano pienamente  rispondenti al 

Capitolato, in termini di rumorosità a 10 ml, potenzialità elettrica assorbita, ingombri e 

pertanto rispondenti alle necessità; 

Preso atto che la mancanza dei gruppi o la ritardata disponibilità degli stessi, non 

consentirebbe di affrontare la stagione estiva  senza incorrere in possibili rischi, si prende 

atto della relazione di valutazione effettuata dal Rup agli atti AUSL prot 154328 del 

01.06.2022  nonché del verbale del Rup in atti con prot 158928 del 08/06/2022 dal quale si 

rileva la conformità dell’offerta presentata dalla Ditta Trane; 

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Trane il servizio di noleggio di cui trattasi alle condizioni 

di seguito riportate: 

 Noleggio per 12 settimane di n. 2 gruppi frigo condensati ad aria per il P.O. di Forlì 

comprensivo di trasporto e scarico a terra, installazione, avviamento del sistema e 

successivo carico su camion e disinstallazione del sistema per un importo di € 

29.735,68  (di cui € 519,68 per oneri della sicurezza) oltre iva 22% pari ad € 6.541,85 

per un totale di € 36.277,53; 

 Noleggio per 12 settimane di n. 2 gruppi frigo condensati ad aria per il P.O. di Cesena 

comprensivo di trasporto e scarico a terra, installazione, avviamento del sistema e 

successivo carico su camion e disinstallazione del sistema € per un importo di € 

44.278,32 (di cui € 1.180,32 per oneri della sicurezza) oltre ed iva 22% pari ad € 

9.741,23 per un totale di € 54.019,55; 



 
Vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla 
compatibilità della spesa con il redigendo 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 s.m. 
e i.;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni su esposte che si intendono interamente richiamate: 

1) di recepire la relazione di valutazione effettuata dal Rup acquisita in atti con prot 

154328 del 01.06.2022 in esito alla richiesta di offerta espletata sulla piattaforma di 

negoziazione – registro di sistema PI117047-22, agli atti della Stazione appaltante ; 

2) di aggiudicare il suddetto servizio alla ditta Trane Italia srl – Via Rubens 19 Milano - 

P.IVA/Cod Fisc: 04429100151, alle condizioni di cui alla documentazione di gara e 

all’offerta economica allegata (All.1), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento,  per un importo aggiudicato di € 72.314,00, oltre € 1.700,00 per oneri 

della sicurezza ed € 16.283,08 per iva 22% per un totale complessivo di € 90.297,08; 

3)  di dare atto pertanto che la fatturazione del servizio avverrà sulla base delle effettive 

settimane di utilizzo del servizio; 

4)  di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell'art. 3 L.136 del 13/08/2010 e s.m.i.,  è stato registrato il CIG: 9207987F3D; 

5) di dare atto che questa Unità Operativa ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.L.gs n. 

50/2016 e smi, provvederà a dare comunicazione dell'esito della presente procedura 

all’Operatore Economico aggiudicatario, inviando tramite la piattaforma Merer di 

Intercent-ER la presente determinazione di aggiudicazione comprensiva di tutti gli 

allegati; 

6) di disporre, ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 

11/9/2020 n. 120, l’esecuzione anticipata del servizio, nelle more della verifica dei 

requisiti dell’art. 80 D.L. 50/2016 e della sottoscrizione del contratto, con decorrenza 

dalla data della pubblicazione della presente determina, restando inteso che l’efficacia 

della presente aggiudicazione resta condizionata all’esito favorevole delle verifiche di 

cui sopra; 



7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 

50/2016, con firma del Direttore ff dell‘U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e 

Impianti  dell’Azienda USL della Romagna; 

8) di dare atto altresì della compatibilità della spesa con il redigendo Bilancio economico 

preventivo e di  precisare che la spesa complessiva  € 74.014,00 oltre IVA sarà 

addebitata al conto regionale 1200500101 Canoni di noleggio attrez. e altri beni non 

sanit. (NFS 420100004); 

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il Direttore 

dell’Esecuzione, che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta 

esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, è il Per. Ind. Tiziano 

Laghi 

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. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI; 
- U.O BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI 
 
Allegato offerta economica 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
P.I Stefano Biondi 

 

Il Direttore ff 
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI 
Ing. Alessandra Montalti 
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AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

 
Stazione appaltante: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Tipo Procedura: Negoziata
Titolo: Noleggio della durata presunta di 12 settimane di gruppi frigo condensati ad aria - lotto territoriale di Forlì-Cesena e numero registro di sistema: PI117047-22
 

 

Offerta Economica
 

Numero
Riga

DESCRIZIONE
LOTTO

CODICE
REGIONALE

DESCRIZIONE
CODICE

REGIONALE

UM
OGGETTO
INIZIATIVA

QUANTITA'

VALORE
A BASE
D'ASTA
IVA

ESCLUSA
( 2 dec. )

IMPORTO
PER

ATTUAZIONE
SICUREZZA (

2 dec. )

IMPORTO
OPZIONI
( 2 dec. )

PREZZO
OFFERTO
PER UM
IVA

ESCLUSA
( 2 dec. )

VALORE
OFFERTO
( 2 dec. )

ONERI
AZIENDALI
PER LA

SICUREZZA
( 2 dec. )

ALLEGATO SCHEDA ECONOMICA

0
Noleggio
gruppi frigo

 
noleggio
gruppi frigo

UNITÀ 1 73.900,00 1.700,00     72.314,00 2.236,00
      Allegato E Scheda Offerta.pdf

5F611843A340CB5E514BC2E06F7B5FFE613DA0C5417E408FCE2464A6FF0C4B30

1
NOLEGGIO
GRUPPI
FRIGO

BS0003022
NOLEGGIO
GRUPPI
FRIGO

UNITÀ 1 73.900,00 1.700,00   72.314,00 72.314,00  

 

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA: 72.314,00 €
 

Ragione sociale del Concorrente: TRANE ITALIA S.R.L.
VIA PIETRO RUBENS 0019 - 20148 Milano (Milano)

C.F. 04429100151 P.IVA IT04429100151

Christian Buzzi 
Firmato digitalmente


