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Servizio Comune Economato e Gestione Contratti

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

MASTERPLAN REGIONALE 2020/2021. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI
MANUTENZIONE FULL RISK PER UN ANNO ALLE ATTREZZATURE PRESENTI
PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI FERRARA. IMPORTO COMPLESSIVO € 85.400,00 IVA AL 22%
COMPRESA. CIG: 870127681A.

IL DIRETTORE

IN VIRTU' dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende.
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua
qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
DATO ATTO che:
con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara n. 81 del 27/04/2018, recepita
dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, è stato conferito l'incarico di
Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti;
con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara n. 122 del 02/07/2018 è stato
aggiornato il Masterplan degli acquisti dell’Azienda Usl di Ferrara per il triennio 2018-2020 in
attuazione della determinazione della Direzione Generale Cura alla Persona, Salute e Welfare della
Regione Emilia Romagna;
con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara n. 164 del
16 luglio 2018, è stato approvato il Masterplan 2018-2020 riferito alla programmazione degli acquisti
di beni e servizi per gli anni 2018-2020 dell’Azienda medesima;

con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Ferrara n. 158 del 30 luglio 2019 è stato
approvato il Masterplan 2019-2020 aggiornando la precedente programmazione degli acquisti di
beni e servizi;
con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Ferrara n. 36 del 26 febbraio 2020 è
stato approvato il Masterplan 2020-2021 aggiornando la precedente programmazione degli acquisti
di beni e servizi;

CONSIDERATO che in data 04.02.2021, è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata a sollecitare
manifestazioni d’interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione per la funzionalità dei sistemi in
uso presso medicina nucleare e terapia radiometabolica dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, per una stima
economica presunta, € 70.000,00, trattandosi di apparecchiature fortemente utilizzate che potrebbero
comportare costi di manutenzione e fermi macchina crescenti,
OSSERVATO che sulla base delle predette considerazioni di natura tecnica, appare opportuno procedere
alla stipulazione di apposito rapporto contrattuale con operatore economico specialistico;
VISTA quindi l’offerta n. 2100709 del 06.04.2021 della ditta Else Solutions srl di Trezzano sul Naviglio (MI),
unica ditta ad aver manifestato interesse alla predetta indagine di mercato per l'assegnazione delle attività
di manutenzione richieste, che prevede un corrispettivo economico annuo di € 70.000,00 iva esclusa per
garantire la manutenzione full risck delle attrezzature in rassegna;
TENUTO PRESENTE che tale importo è da ritenersi congruo per l'esecuzione del complesso delle attività
manutentive occorrenti, suddivise in un importo netto annuo di € 44.000,00 per le attività del contratto di
manutenzione su chiamata, a cui si somma una quota di € 26.000,00 per la fornitura di parti di ricambio e
per interventi straordinari fuori contratto da commissionare all'occorrenza ed i cui costi saranno riconosciuti
al verificarsi delle effettive esigenze;
VISTO al proposito l’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici, come novellato dalla legge n. 120/2020, che
consente l’affidamento diretto di prestazioni fino ad € 75.000, anche senza previa la consultazione di due o
più operatori economici;
ATTESA la conseguente opportunità di procedere in merito, in attuazione alle predette norme del Codice
dei Contratti Pubblici sottoscrivendo il contratto di manutenzione con la ditta Else Solutions srl di Trezzano
sul Naviglio (MI), alle condizioni, tutte, dell’offerta del 06.04.2021, rappresentando che l’onere economico
complessivo di € 85.400,00 iva al 22% compresa, sarà assicurato dalle risorse del bilancio dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con imputazione al conto economico “Manutenzione attrezzature
sanitarie” per la quota di € 56.933,34 sull’esercizio 2021 e per la quota di € 28.466,66 sull’esercizio 2022;
OSSERVATO che per tale affidamento non risultano attive convenzioni CONSIP o Intercent-ER;

OSSERVATO altresì che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”, sarà posto in pubblicazione nella sottosezione
“Provvedimenti” denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del
14/03/2013;
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base
alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali;
ACCERTATO infine che in capo al sottoscritto RUP non sussistono conflitti d'interesse nemmeno
potenziali;

Determina

di sottoscrivere in applicazione alle disposizioni dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e ad esito di
esperimento di indagine di mercato, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono
integralmente qui riportate, con la ditta Else Solutions srl di Trezzano sul Naviglio (MI), il contratto di
manutenzione per attrezzature di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara;
di dare atto che il servizio in argomento, regolato dalle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta della
ditta Else Solutions srl n. 2100709 in data 06.04.2021, comporterà un costo massimo complessivo di €
85.400,00 iva al 22% compresa, da ritenersi congruo in relazione alle esigenze manutentive delle
attrezzature in uso presso il servizio di medicina nucleare e di terapia radiometabolica, di cui la quota di €
44.000,00 + iva sarà corrisposta a fronte delle prestazioni manutentive su chiamata indicate nella predetta
offerta e di cui la quota di € 26.000,00 + iva sarà corrisposta unicamente a fronte delle ordinazioni di
materiale di consumo non previste nelle attività di base del contratto o di prestazioni manutentive
straordinarie comunque eccedenti quelle ordinarie, provate e documentate;
di dare altresì atto che il costo complessivo suddetto sarà assicurato dalle risorse del bilancio dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con imputazione al conto economico “Manutenzione attrezzature
sanitarie” per la quota di € 56.933,34 sull’esercizio 2021 e per la quota di € 28.466,66 sull’esercizio 2022;
di indicare come Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.101 del Codice dei
Contratti Pubblici, l’Ing. Ivo Braggion funzionario tecnico del Servizio Comune di Ingegneria Clinica;
di indicare infine se stesso quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del predetto Codice.
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