Regione Emilia Romagna
Azienda Unità Sanitaria Locale di IMOLA
__________
Servizio:
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

DETERMINAZIONE N. TI/160
Del 11.12.2012
OGGETTO: GARA n. 77/2012 – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL
PERIODO 01/04/2013-31/12/2016 - INDIZIONE GARA DI APPALTO.
Il Dirigente Responsabile
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

- premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, in
attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e
funzione di gestione, è stato operato il decentramento della competenza all’adozione degli
atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla
competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- con le Deliberazioni n. 92 del 18.07.2005, n. 19 del 24.01.2002, n. 114 del 23.08.2002
e n. 49 del 02.04.2003 sono state confermate le competenze proprie precedentemente
attribuite alla Dirigenza con la citata Delibera n. 329 del 31.05.2001;
- richiamata la Legge Regionale 24.05.2004 n. 11 che, nell'ambito dello "Sviluppo
Regionale della Società dell'Informazione", ha previsto la costituzione di un'Agenzia
Regionale di sviluppo dei mercati telematici per l'acquisizione di beni e servizi;
- atteso che con Delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004, previa
deliberazione della Giunta n. 2163 del 2.11.2004, è stata istituita l'Agenzia Regionale,
denominata Intercent-ER, con il compito di promuovere e gestire il sistema di acquisizione di
beni e servizi per gli Enti del territorio regionale cui le Aziende Sanitarie devono aderire;
- atteso che, all'atto dell'indizione del presente affidamento, si è proceduto ad accertare
la non sussistenza di convenzioni attive presso l'Agenzia Intercent-Er;
- considerato che, all’atto dell’indizione dell’affidamento, si è proceduto altresì ad
accertare, agli effetti del comma 3) dell’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488, la non
sussistenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura di beni e/o servizi oggetto del
presente provvedimento;
- visto l’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 che disciplina le acquisizioni in economia
di beni, servizi, lavori;
-vista la determina n. TI/140 del 07/12/2009 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, alla ditta FABBI IMOLA SRL di Imola l’appalto per la
“fornitura di materiale elettrico occorrente all’Azienda USL di Imola” per il periodo
01/01/2010-31/12/2012 per una spesa complessiva di € 157.500,00 (IVA esclusa);
- vista la determina n. TI/138 del 13/11/2012 con la quale il contratto stipulato con la
ditta FABBI IMOLA SRL per la fornitura di materiale elettrico è stato prorogato per 3 mesi,
dal 01/01/2013 al 31/03/2013, nell’attesa dell’espletamento di una nuova gara d’appalto;
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- considerato necessario procedere all’espletamento di nuova gara d’appalto e
assumere, ai sensi dell’art. 11 del D.Lvo 163/2006, apposito provvedimento a contrarre,
indicante gli elementi essenziali del contratto che si intende concludere, l’oggetto, le modalità
di scelta del contraente;
- ritenuto pertanto di indire apposita gara d’appalto, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett.
B) del D.Lgs. 163/2006, mediante la procedura del cottimo fiduciario, previa apposita
indagine di mercato, per il periodo 01/04/2013-31/03/2016 per un importo a base d’asta di
€190.000,00 (IVA 21% esclusa);
- visto altresì l’art. 7 del Regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi in
economia, approvato con delibera del Direttore Generale n. 125 del 23/11/2006;
- ritenuto inoltre di approvare la lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto e la
Scheda fabbisogno, allegati quali parti integranti (allegati A-B-C), esplicativi della procedura
di gara e riassuntivi degli elementi essenziali del contratto ;
- preso atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l’Ing.
Francesco Ferrari, Responsabile del settore manutenzione presso la .O. Patrimonio e
Tecnologie Impiantistiche;
- atteso che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti
assegnati alla competenza propria del Direttore della U.O. Patrimonio e Tecnologie
Impiantistiche, Ing. D. Alessandro Faiello
DETERMINA
1) di indire apposita gara d’appalto, nelle forme del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.
125, comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 per la “fornitura di materiale elettrico” per il periodo
01/04/2013-31/03/2016 con un importo a base d’asta di € 190.000,00 (IVA 21% esclusa);
2) di approvare la Lettera di invito a gara, il Capitolato speciale d’appalto e la Scheda
Fabbisogno, allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegati
A –B-C);
3) di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara verrà effettuata mediante
offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/2006;
4) di approvare infine l’elenco delle Imprese da invitare alla procedura negoziata,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato D);
5) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente
Determinazione, sono pubblicati all’Albo Aziendale, per 15 giorni consecutivi, ai fini
dell’accesso, e che, sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell’eventuale controllo di
cui al D.Lgs. 286/1999.

IL DIRETTORE della U.O.
PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
Dott. Ing. D. Alessandro Faiello
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