
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        772         del 28/08/2018

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento del "Servizio di Manutenzione Edile" 
occorrente per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni - CIG 7521234EA1; 
indizione procedura di gara e approvazione documenti.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018

Centro di Risorsa AZ20-Q010

Posizione Finanziaria 260010010

Importo 122.000,00

Prenotazione Fondi 200008238

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1231 
del 17/07/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso che occorre procedere alla stipula di apposito contratto per l’affidamento del “Servizio di 
Manutenzione Edile” occorrente per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni – CIG 
7521234EA1;

Atteso che l’importo semestrale presunto della fornitura in argomento ammonta ad €uro 100.000,00 
oltre IVA, determinato tenendo conto dell’importo storico annuo 2017;

Che dall’esame dell’apposito  sito  internet  non risultano attive  Convenzioni  Consip per  analoga 
fornitura, la medesima non risulta compresa nei programmi dell’attività della Centrale Regionale 
Acquisti in Sanità (CRAS) e dall’esame delle informazioni risultanti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) non è presente analoga categoria merceologica;

Che  pertanto, non potendo essere utilizzata la Piattaforma CONSIP, si è proceduto a predisporre 
apposito  avviso,  il  cui  testo  unito  al  presente  atto  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale 
(All.1), da pubblicare sul sito  www.aospterni.it, al fine di raccogliere le istanze di partecipazione 
alla procedura in argomento;

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai 
sensi della vigente normativa, individuate tramite indagine di mercato che verrà effettuata  mediante 
avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni; 

Che la procedura di cui al presente atto verrà espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del  
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

Di dare atto che il RUP ha predisposto il capitolato di gara e la lettera d’invito che saranno inviati 
alle  ditte  che presenteranno istanza di partecipazione a seguito della  pubblicazione del predetto 
bando, i cui testi uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (All. 2 e 3);

Di stabilire che il contratto con la ditta aggiudicataria dovrà intendersi valido per un periodo di 6 
mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del medesimo, fatto salvo il recesso anticipato in 
caso di aggiudicazione di analogo servizio da parte della Centrale  Regionale Acquisti  in Sanità 
(CRAS) o Convenzioni Consip, a condizioni più favorevoli e la ditta aggiudicataria del servizio in 
argomento, non consenta l’adeguamento economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della 
L. 135/2012;

Si  attesta  che l’importo  presunto  della  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  è  pari  ad 
€122.000,00 (IVA compresa)  e  viene  imputato  nel  budget  del  bilancio  2018 CdR AZ20-Q010 
posizione finanziaria 260010010, prenotazione fondi 200008238;

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, per i motivi descritti in narrativa, procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di 
Manutenzione Edile” occorrente per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni;

Di approvare  l’avviso di gara,  da pubblicare sul sito www.aospterni.it,  al fine di raccogliere le 
istanze di partecipazione alla procedura in argomento (All.1);
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Di  approvare il  capitolato  di  gara  e  la  lettera  di  invito,  i  cui  testi  uniti  al  presente  atto  ne 
costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  (All.  2  e  3),  che  saranno  diramati  alle  ditte  che 
invieranno istanza di partecipazione conformemente a quanto richiesto nell’Avviso di gara;

Di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria dovrà intendersi valido per un periodo di 6 
mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del medesimo, fatto salvo il recesso anticipato in 
caso di aggiudicazione da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni 
Consip,  a  condizioni  più  favorevoli  e  la  ditta  aggiudicataria  della  fornitura  in  argomento,  non 
consenta l’adeguamento economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L. 135/2012;

Di dare atto  che l’importo presunto della spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad 
€122.000,00 (IVA compresa)  e  viene  imputato  nel  budget  del  bilancio  2018 CdR AZ20-Q010 
posizione finanziaria 260010010, prenotazione fondi 200008238;

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.241/1990, il Geometra 
David Allegretti – P.O. Impianti Tecnologici.

                                                                    S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
   IL DIRIGENTE

                                                                                Dott.ssa Cinzia Angione 
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