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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Determinazione Dirigenziale
N. 544 del 25/10/2017

Il Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale

Premesso che 

a margine della nota Prot. n. 47313 del 30/08/2017 è pervenuta alla scrivente S.C. l’autorizzazione 
del Direttore Generale a procedere alla definizione di un progetto di segnaletica informativa esterna 
ed interna al P.O.;

con prot. n. 49867 del 12/09/2017  è stata trasmessa la documentazione  necessaria all’attivazione 
della procedura negoziata ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  a) tramite piattaforma MePa per il 
servizio di progettazione segnaletica esterna ed interna presso l’Azienda Ospedaliera di Terni, a 
firma del RUP Ing. Bruno Alessandrini;
 
Visti
i gli elaborati predisposti dall’Ufficio Tecnico e depositati agli atti, riguardanti l’intervento di che 
trattasi, costituiti da: 
Computo metrico 
Disciplinare di incarico
dai quali risulta  che l’ importo dell’appalto è di € 18.000,00 

Considerato che 
l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii. ha introdotto l’obbligo per 
tutte le Amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, 
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione 
di beni e servizi;

Tenuto conto che alla data odierna risulta attivo sul Me.Pa il bando “Prestazioni di servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni”;

che  il  R.U.P.  ha  individuato  tra  le  ditte  iscritte  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione l’operatore economico per la realizzazione delle opere di che trattasi, nella ditta 
Quadra S.r.l.;

che si è posta in essere una indagine esplorativa  ai sensi dell’art. 36 c. 2 – lett. a), chiedendo alla 
ditta Quadra la disponibilità ad applicare uno sconto sulla base d’asta di €18.000,00;

Preso atto che  nei tempi richiesti la ditta ha caricato a sistema un’offerta dichiarando la propria 
disponibilità ad eseguire il servizio richiesto con una percentuale di sconto sulla base d’asta pari 
all’un per cento, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 17.820,00 (all. 1);

Visto 

l’art. 32 comma 7, ai sensi del quale l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione della 
offerta  e  che,  pertanto,  diventerà  efficace  solo  dopo  la  verifica  del  possesso  in  capo 
all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti dalla lex specialis di gara e dalla vigente 
normativa;

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto che ammonta complessivamente ad € 21.740,40 
I.V.A. al 22% compresa trova copertura finanziaria al CdC AZ20-Q010,   CO.Ge. 370020015 rigo 
14  p.f. n. 200007026 pos.  12 del budget 2017;
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Tutto ciò premesso e vista la normativa vigente

DISPONE

1) di affidare il servizio di Progettazione segnaletica esterna ed interna alla ditta Quadra S.r.l., 
la quale ha offerto il ribasso dell’1%, per un importo complessivo servizio di € 17.820,00, 
comprensivi di manodopera e costi e oneri della sicurezza. oltre I.V.A;

2) dare atto che la spesa complessiva di € 21.740,40 I.V.A. al 22% compresa,  trova copertura 
finanziaria al CdC AZ20-Q010,   CO.Ge. 370020015 rigo 14  p.f. n. 200007026 pos.  12 del 
budget 2017;

3) di  designare  quale  direttore  di  esecuzione  ai  sensi  dell’art.  101 del  Dlgs.  50/2016,  il 
Geom. Fabrizio Fazi della S.C. Tecnico Patrimoniale;             

4) di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Bruno Alessandrini.

L’Estensore S. C. Tecnico Patrimoniale
   Biancamaria Orlandella Il Responsabile

  (Ing. Bruno Alessandrini)
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