Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

Servizio:
UO Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
DETERMINAZIONE N. TI / 38
del 21 MARZO 2013

OGGETTO:

GARA 77/2012 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
FABBI IMOLA SRL DI IMOLA DELL’APPALTO PER LA FORNITURA
DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALL’AZIENDA USL DI
IMOLA.

Il Direttore
UO 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-programmazionecontrollo 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, che la
Convenzione CONSIP attiva per la fornitura dei beni oggetto del presente
provvedimento, non soddisfa le esigenze di questa Azienda USL, in quanto essa
prevede l’acquisto di alcuni
singoli prodotti generici, mentre il fabbisogno
dell’Amministrazione riguarda l’acquisto di prodotti inseriti in listini completi, in quanto
pezzi di ricambio di marche definite, degli impianti aziendali;
- vista la determina n. TI/160 del 11/12/2012 con la quale è stata indetta gara
d’appalto nelle forme del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 9. D.Lgs

163/2006 e secondo quanto previsto dal regolamento interno approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 23/11/2006, con un importo a base di
gara di € 190.000,00;
- vista la lettera di invito a gara, prot. 44440 del 18/12/2012 con la quale sono
state invitate a presentare offerta per l’espletamento della fornitura in parola, n. 6
imprese aventi i requisiti necessari e precisamente:

n.
Ditte
1
2
3
4
5

Ragione sociale
EME SAS
FABBI IMOLA SRL
MAIANI SNC
COMET SPA
CER SRL

indirizzo
Via Romagna, 85 – 47023 Cesena (FC)
Via Vanoni, 4 – 40026 Imola (BO)
Via Barattino, 34 – 40062 Molinella (BO)
Via di Vittorio, 16 – 40026 Imola (BO)
Via Granarolo – 48018 Faenza (RA)

- visto il verbale di seduta privata, agli atti della UOPTI con prot. n. 2425 del
18/01/2013, nel quale si dà atto che l’offerta più conveniente è stata presentata dalla
ditta FABBI IMOLA SRL di Imola, la quale ha offerto un parametro di sconto del
30,9540% sui listini posti in gara per un importo di € 131.187,40 oltre a IVA 21% pari a
€ 27.549,76 per un totale contrattuale di € 158.736,76;
- visto il verbale di seduta privata agli atti con prot. n. 6325 del 19/02/2013 nel
quale si dà atto della verifica positiva dei requisiti autodichiarati dalla ditta FABBI
IMOLA SRL in sede di offerta in relazione agli artt. 38-39-40 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i ;
- riscontrata la legittimità della procedura esperita dalla U.O.P.T.I. secondo
quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs 163/2006;
- preso atto che il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l’Ing.
Francesco Ferrari, responsabile del settore manutenzione presso la U.O.P.T.I. di
questa Azienda USL;
- atteso che i rapporti contrattuali tra l’AZIENDA USL di Imola ed i terzi contraenti
sono regolati dalle norme del C.C. in materia e che i termini di pagamento, ai sensi
dell’art.4 comma 2, e dell’art.5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs.
192/2012, si intendono a 60 giorni d.r.f.;
- preso atto che la U.O.P.T.I. ha provveduto all’attribuzione della spesa derivante
dal presente provvedimento al Budget di riferimento;
- 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 approvare il Verbale di aggiudicazione provvisoria avente prot. n. 2425 del
18/01/2013 e conservato agli atti della UOPTI, e quindi di aggiudicare in via definitiva
l’appalto di che trattasi, alla ditta FABBI IMOLA SRL con sede in Via Vanoni, 4 – Imola
(BO) – c. fisc.02381890371 - per un importo di € 131.187,40 oltre a IVA 21% pari a €
27.549,76 per un totale contrattuale di € 158.736,76;
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2) di dare atto che la spesa di € 158.736,76 (IVA 21% compresa) quale importo
di aggiudicazione, è stata attribuita al Conto di Contabilità generale 2013-2014-20152016 – Conto BBAB40 “articoli manutenzione ordinaria” come di seguito precisato:
- quanto a € 39.684,31 (IVA compresa) al Conto di Contabilità generale 2013 –
Conto BBAB40 “articoli manutenzione ordinaria” in riferimento al budget n. 33 sotto
budget n. 71; fonte di finanziamento: budget di spesa corrente;
- quanto a € 52.912,20 (IVA compresa) al Conto di Contabilità generale 2014 –
Conto BBAB40 “articoli manutenzione ordinaria” in riferimento al budget n. 37 sotto
budget n. 24 ; fonte di finanziamento: budget di spesa corrente;
- quanto a € 52.912,20 (IVA compresa) al Conto di Contabilità generale 2015 –
Conto BBAB40 “articoli manutenzione ordinaria” in riferimento al budget n. 38 sotto
budget n. 6; fonte di finanziamento: budget di spesa corrente;
- quanto a € 13.228,05 (IVA compresa) al Conto di Contabilità generale 2016 –
Conto BBAB40 “articoli manutenzione ordinaria” in riferimento al budget n. 35 sotto
budget n. 1; fonte di finanziamento: budget di spesa corrente;
Dati di riferimento interni:
periodo: 01/04/2013-31/03/2016
codice servizio: 35
codice centro di costo: 02 350501 1855
codice CIG: 4782998ECC
3) 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 dell’ U.O.
PATRIMONIO E TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE
F.to Ing. Alessandro Domenico Faiello
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