
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 394 del 05/07/2019

Oggetto: Procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione e attività per volatili e randagismo felino - indizione 
procedura di gara e approvazione avviso e capitolato di gara

Ufficio proponente:  S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa az20-a020

Posizione Finanziaria 480090013

Importo 13725,00

Prenotazione Fondi 200009207

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1190 
del 24/06/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo f.f. – Dr.ssa Cinzia ANGIONE;

• il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dott. Luciano LORENZONI.

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
(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  del  contratto  relativo  al  servizio  di 
“disinfezione, derattizzazione e disinfestazione”;

Che,  con  note  prot.  0004826  del  14.01.2019  e  0023468  del  25.03.2019,  la  S.S. 
Acquisizione Beni e Servizi ha chiesto alla Direzione Medica di Presidio l’invio dei relativi  
fabbisogni al fine di attivare una nuova procedura di gara;

Che,  nel frattempo, stante l’urgenza, è stato pubblicato apposito “Avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse”,  allo scopo di  raccogliere le istanze di partecipazione delle 
Ditte interessate a partecipare alla procedura in argomento;

Che, entro il termine previsto per il 20.03.2019, hanno inviato istanza n. 10 Ditte;

 Che la Direzione Generale, con nota e-mail del 28.03.2019, ha ravvisato la necessità di 
inserire nell’appalto anche le attività correlate al trattamento dei volatili e del randagismo 
felino, comportando, conseguentemente, una nuova stima economica;

Che, alla luce della predetta comunicazione, indirizzata anche al Direttore dell’Esecuzione 
del precedente contratto, quest’ultimo, con nota e-mail del 24.04.2019, a tal riguardo, ha 
trasmesso le informazioni di ordine tecnico;

Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto sopra esposto, revocare l’avviso già pubblicato 
e scaduto il  20.03.2019 e procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso secondo le 
informazioni trasmesse dalla Direzione Generale;

Visto il sito internet dal quale non risultano attive Convenzioni Consip per l’acquisizione di 
analoghi servizi e che gli stessi non risultano presenti nel programma delle attività della 
Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Atteso che dall’esame dell’apposito sito Internet risulta che le forniture in argomento sono 
presenti nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
cui è possibile procedere all’esperimento di apposita procedura negoziata avvalendosi del  
MEPA;

Che, pertanto, occorre indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e 
comma  6  (relativo  allo  svolgimento  della  procedura  attraverso  il  MEPA)  del  D.Lgs. 
n.50/2016  e  smi,  per  l’acquisizione  del  servizio  di  “disinfezione,  derattizzazione, 
disinfestazione e attività per volatili e randagismo felino” per un periodo di 36 mesi, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi;

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  e  sulla 
piattaforma informatica net4market per un periodo non inferiore a quindici giorni;

Che il  RUP ha  predisposto  l’avviso  informativo,  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale (All.to 1), riservato alle Ditte abilitate dal sistema MEPA al bando 
“SERVIZI  –  servizio  di  pulizia  immobili,  disinfestazione e sanificazione impianti”, con il 
relativo fac-simile per l’istanza di partecipazione, disponendone la pubblicazione sul Sito 
Internet di questa Azienda Ospedaliera e e sulla piattaforma informatica net4market;
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Che il  RUP,  tenendo  conto  della  documentazione  trasmessa  dall’Ufficio  Igiene  e 
Prevenzione  con  e-mail  del  08.04.2019  ,  ha  elaborato  il  Capitolato  speciale 
d’appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale (All.to 2);

Ritenuto, quindi, opportuno esperire apposita procedura negoziata per l’acquisizione, per 
un  periodo  di  36  mesi  con  possibilità  di  rinnovo  per  ulteriori  24  mesi,  del  servizio  di 
“disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e attività per volatili  e randagismo felino”, 
tramite ricorso al  Mepa, ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) e comma 6 del D. Lgs 
50/2016,  richiedendo  apposita  offerta  alle  ditte  che  avranno  inviato  istanza  di 
partecipazione  a  seguito  della  pubblicazione  del  citato  avviso  informativo  sul  portale  
aziendale www.aospterni.it e sulla piattaforma informatica net4market;

Ritenuto  altresì necessario, al fine di garantire la regolare attività relativa al Servizio in 
argomento, stabilire che in attesa della definizione della procedura indetta con il presente 
atto, e comunque non oltre il 30/09/2019, il Servizio medesimo venga erogato dall’attuale 
fornitore – Ditta Umbria Servizi S.r.l. - che interpellata al riguardo  con mail del 05/06/2019 
ha fornito il proprio assenso (nota mail - registrata al protocollo Aziendale n. 0040176 del  
11/06/2019);

Attestato che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  per  un  importo  totale 
triennale  posto  a  base  d’asta  pari  a  €uro  81.000,00  oltre  Iva  (=  €uro  98.820,00  Iva 
compresa), viene finanziata, nell’esercizio dell’anno 2019, come di seguito dettagliato:

€uro 13.725,00 Iva compresa – periodo agosto/dicembre 2019 - CdR AZ20–A020, conto 
Co.Ge. 480090130, rigo 005, prenotazione fondi 200009207;

Per quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di revocare,  per i  motivi  riportati  in narrativa,  l’“Avviso esplorativo per  manifestazione 
d’interesse”, allo scopo di raccogliere le istanze di partecipazione delle Ditte interessate a 
partecipare  alla  procedura  in  argomento,  il  cui  termine  ultimo  per  la  presentazione 
dell’istanza era previsto per il 20.03.2019, dandone formale comunicazione alle ditte che 
avevano presentato istanza  avvalendosi delle  piattaforma net4market;

Di indire,  ai sensi del combinato disposto dell’art.  1, comma 450, della L. 296/2006 e 
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  e  comma  6  del  D.  Lgs  50/2016,  apposita  procedura 
negoziata,  tramite  ricorso  al  Mepa,  per  l’acquisizione,  per  un  periodo di  36  mesi  con 
possibilità di  rinnovo per ulteriori  24 mesi,  del servizio di  “disinfezione, derattizzazione, 
disinfestazione e attività per volatili e randagismo felino”;
 
Di approvare  l’avviso informativo (All.to  1)  riferito alla procedura di  cui  al  precedente 
comma 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riservato alle Ditte 
abilitate  dal  sistema  MEPA  al  bando  “SERVIZI  –  servizio  di  pulizia  immobili,  
disinfestazione  e  sanificazione  impianti” con  il  relativo  fac-simile  per  l’istanza  di 
partecipazione,  disponendone  la  pubblicazione  sul  Sito  Internet  di  questa  Azienda 
ospedaliera e sulla piattaforma informatica net4market;
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Di approvare  il  Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente 
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.to 2);

Di  stabilire, per  i  motivi  riportati  in  narrativa,  che  in  attesa  della  definizione  della 
procedura indetta con il  presente atto,  e comunque non oltre il  30/09/2019, il  Servizio 
medesimo venga erogato dall’attuale fornitore – Ditta Umbria Servizi S.r.l. che interpellato 
al riguardo  con mail del 05/06/2019 ha fornito il proprio assenso (nota mail - registrata al  
protocollo Aziendale n. 0040176 del 11/06/2019);

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo totale 
presunto posto a base d’asta pari a 81.000,00 oltre Iva (= €uro 98.820,00 Iva compresa), 
viene finanziata, nell’esercizio dell’anno 2019, come di seguito dettagliato:

€uro 13.725,00 Iva compresa – periodo agosto/dicembre 2019 - CdR AZ20–A020, conto 
Co.Ge.  480090130,  rigo  005,  prenotazione  fondi  200009207,  come  attestato  nelle 
premesse;

- Di designare quale responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della 
Legge 241/90, la Dott.ssa Paola Zampa, Collaboratore Amministrativo Professionale.

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione
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