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DELIBERA 

 

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

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE BIENNALE DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI
TRATTAMENTO ANTILEGIONELLA E DELLA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO, AL
FINE DI IMMETTERE E MANTENERE NEL TEMPO PRODOTTO BIOCIDA NELL'ACQUA FREDDA E CALDA
SANITARIA EROGATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI - INDIZIONE PROCEDURA DI
GARA  - CIG ZF0342F7FB  - 908945036D
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Premesso che occorre procedere alla stipula di un nuovo contratto relativo all’acquisizione della fornitura 
della fornitura dei sistemi di trattamento antilegionella e della relativa assistenza tecnica, al fine di 
immettere e mantenere nel tempo prodotto biocida nell’acqua fredda e calda sanitaria erogata presso 
l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; 
 
Che, a tal riguardo, il Responsabile della P.O. Igiene, Comfort Alberghiero, interpellato in proposito, ha 
inviato le informazioni tecniche necessarie per l’espletamento della procedura, prevedendo quale criterio 
di aggiudicazione il prezzo più basso offerto rispetto alla base d’asta stabilita da questa stazione 
appaltante, per un importo totale presunto annuo pari a €uro 100.000,00 oltre Iva; 
 
Visto il sito internet dal quale non risultano attive Convenzioni Consip per l’acquisizione di analoghi 
prodotti e che gli stessi non risultano presenti nel programma delle attività della Centrale Regionale 
Acquisti in Sanità (CRAS); 
 
Che la fornitura in argomento non è compresa nei settori merceologici previsti nel DPCM del 24/12/2015 e 
che pertanto, occorre procedere all’espletamento di apposita procedura in maniera autonoma; 
 
Verificato, mediante consultazione del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione www.anticorruzione.it, 
pagina “Prezzi di riferimento in ambito sanitario”, che le forniture di cui al presente atto non risultano 
inserite nell’elenco dei prodotti per i quali l’Osservatorio dei contratti pubblici ha provveduto a pubblicare i 
prezzi di riferimento, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011 e 
s.m.i., e dell’art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014; 
 
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 per l’acquisizione biennale della fornitura di sistemi di 
trattamento antilegionella e della relativa assistenza tecnica, al fine di immettere e mantenere nel tempo 
prodotto biocida nell’acqua fredda e calda sanitaria erogata presso l’Azienda Ospedaliera S.Maria di 
Terni, avvalendosi del MEPA; 
 
Che la procedura di cui al presente atto verrà espletata 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; 
 
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 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 – servizi di 
monitoraggio ambientale e sanitario”, con il relativo fac-simile per l’istanza di partecipazione, 
disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera e sulla piattaforma 
net4market; 
 
Che il RUP, tenendo conto della documentazione trasmessa dal predetto competente Responsabile 
dell’Ufficio Igiene ed Epidemiologia, ha elaborato il Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara, che 
unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.to 2), che sarà diramato alle Ditte 
che presenteranno istanza di partecipazione a seguito della pubblicazione del citato avviso; 
 
Atteso che, in attesa della definizione della suddetta procedura di gara, necessita comunque assicurare la 
medesima fornitura ai vari Reparti e Servizi di questa Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni; 
 



Ritenuto quindi opportuno, in considerazione della procedura di gara avviata da questa Azienda 
Ospedaliera con il presente atto, procedere all’attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 63, 
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in analogia con la Circolare emanata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute il 19.02.2016, finalizzata alla stipula di contratti 
ponte con gli attuali esecutori, propedeutici a garantire la continuità del servizio di che trattasi; 

 
Considerato che in questi casi, infatti, la stipula del “contratto ponte” risponde al preciso intento di 
garantire l’ordinato e regolare svolgimento di un servizio pubblico, ponendo al riparo questa 
Amministrazione dalla possibile configurazione della fattispecie di reato prevista dall’Art. 331 del Codice 
Penale (interruzione di pubblico servizio), integrabile anche con la semplice, temporanea alterazione o 
turbamento della regolarità di un servizio pubblico (cfr. Cassazione Penale, Sez. 6, 334/2008 Rv e Sez. 5, 
27919/2009 Rv. 44337) e, pertanto, concretizzabile anche nel caso di specie; 

 
Che l’art. 97 della Carta Costituzionale Italiana annovera tra i suoi principi cardine quello del “buon 
andamento”, il quale sottende il dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più immediata, 
conveniente e adeguata possibile a suffragare la correttezza del procedimento realizzato, si rileva altresì 
che lo stesso risponde al “principio di efficacia” che prevede la concreta idoneità dell’azione amministrativa 
a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare al meglio gli interessi pubblici; 

 
Che le argomentazioni precedentemente esposte devono, peraltro, ritenersi pienamente rispondenti ai 
principi e alle norme dell’apparato legislativo interno, nella sua lettura sistematica e integrata con il diritto 
europeo, il quale, sebbene tuteli il bene della concorrenza, promuove e impone il “principio generale di 
precauzione”, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di 
prevenire rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le 
esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici. 
 
Rilevato, pertanto, che, nelle more dell’espletamento della procedura indetta con il presente atto, per 
assicurare la continuità della fornitura in argomento, con trattativa diretta n. 1940375 si è proceduto a 
interpellare la ditta Farm Srl p.iva 01343030555, attuale fornitrice, che ha inviato offerta come di seguito 
specificato, per un importo totale presunto, fino al 30.06.2022, della fornitura in argomento pari a €uro 
16.950,00 oltre iva; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla stipula di un “Contratto0 Ponte” 
per la fornitura di sistemi di trattamento antilegionella e della relativa assistenza tecnica, al fine di 
immettere e mantenere nel tempo prodotto biocida nell’acqua fredda e calda sanitaria erogata presso 
l’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, fino al 30.06.2022, fatta salva la risoluzione anticipata in caso di 
aggiudicazione della procedura indetta con il presente atto, con la Ditta Farm Srl p.iva 01343030555 per un 
importo totale presunto pari a €uro 16.950,00 oltre Iva; 
 
Ritenuto, inoltre, opportuno esperire apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 
comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.mi.i, per l’acquisizione biennale della fornitura di sistemi di trattamento 
antilegionella e della relativa assistenza tecnica, al fine di immettere e mantenere nel tempo prodotto 
biocida nell’acqua fredda e calda sanitaria erogata presso l’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, 
occorrente per le esigenze dio varie Strutture dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, fatto salvo il 
recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoghi prodotti da parte della Centrale Regionale Acquisti 
in Sanità (CRAS) e/o Consip, tramite ricorso al Mepa, 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; 
 
Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, della procedura di gara indetta con il presente atto, 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Paola Zampa– P.O. Beni e Servizi – che si avvale 
nell’espletamento della procedura, della collaborazione dell’Operatore Tecnico Sig.ra Carla Di Basilio e 
dell’Operatore Tecnico Sig.ra Nicoletta Costantini; 



 
Nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e delle Linee Guida Anac n. 3. Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con D.Lgs n. 
56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, quale Direttore dell’esecuzione 
del contratto che sarà stipulato in esito alla aggiudicazione della procedura indetta con il presente atto, il 
Dr. Mauro Palego, Responsabile della P.O. Igiene, Comfort Alberghiero; 
 
Dato atto che alla procedura indetta con il presente provvedimento sarà applicato quanto previsto dall’art. 
113 del D.Lgs 50/2016 e smi (incentivi per funzioni tecniche) secondo le modalità di cui al Regolamento 
Aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 833/2021 e secondo il seguente quadro 
economico: 
 

 Importo incentivo modulato sull’importo posto a base d’asta nel presente appalto €uro 4.000,00 
(pari alla percentuale del 2% di cui alla tabella b) art. 9 – Regolamento approvato con Delibera 
833/2021) di cui l’80% del predetto importo - pari a €uro 3.200,00 - viene ripartito, ai sensi dell’art. 
9 comma 4 lett. a) del citato Regolamento tra i seguenti soggetti: 

 Importo incentivo destinato al RUP pari a €uro 800,00 al lordo degli oneri (pari alla percentuale 
totale del 25% di €uro 3.200,00 - % indicata all’art. 17 - Regolamento approvato con Delibera 
833/2021); 

 Importo incentivo destinato ai collaboratori a supporto del Rup pari a €uro 672,00 al lordo degli 
oneri (pari alla percentuale totale del 21% di €uro 3.200,00 - % indicata all’art. 17 - Regolamento 
approvato con Delibera 833/2021); 

 Importo economie residue derivanti dalla distribuzione del fondo disponibile (pari all’80% dello 
scaglione imputabile alla gara di che trattasi ovvero 3.200,00): €uro 1.728,00 (derivante dalla 
seguente differenza €uro 3.200,00 - €uro 1.472,00); 

 Importo imputabile nel “fondo indisponibile” di cui all’art. 9 comma 4 lett. b) del Regolamento 
approvato con Delibera 833/2021, pari a €uro 800,00 (20% di 3.200,00) a cui devono aggiungersi 
€uro 1.472,00 derivanti dalle economie indicate al punto precedente per un totale di €uro 
2.528,00; 
 

Totale importo da accantonare per incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. €uro 4.000,00 di 
cui: 
 

a) €uro 1.472,00 importo da imputare nel “fondo disponibile” di cui all’art. 9 del Regolamento 
approvato con Delibera 833/2021 

b) €uro 2.5258,00 importo da imputare nel “fondo non disponibile” di cui all’art. 9 del Regolamento 
approvato con Delibera 833/2021 

 
Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 
Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento/Responsabile P.O. e il Dirigente della Struttura 
proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e dei compiti attribuiti, in 
relazione al procedimento indicato in oggetto e attestano l’insussistenza di cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. 
e) della Legge n. 190/2012 e l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del 
D.Lgs n. 165/2001; 
 
Attestato che l’importo presunto della spesa derivante dal presente atto è pari a Euro 220.950,00 oltre IVA 
(= €uro 270.679,00 IVA compresa), il tutto viene esplicitato secondo il seguente quadro economico: 



 
 €uro 244.000,00 IVA compresa - importo presunto derivante dall’aggiudicazione della gara (24 

mesi) - verrà finanziato nei rispettivi bilanci anno 2022-2023; 
 €uro 1.472,00 – importo da imputare nel “fondo disponibile” di cui all’art. 9 del Regolamento 

approvato con Delibera 833/2021- Posizione finanziaria 550040021; 
 €uro 2.528,00 – importo da imputare nel “fondo non disponibile” di cui all’art. 9 del Regolamento 

approvato con Delibera 833/2021- Posizione finanziaria 550040021; 
 €uro 20.679,00 IVA compresa - importo per “Contratto ponte” riferito ai mesi di gennaio – giugno 

2022, viene finanziata nel CdR AZ20-A020 - posizione finanziaria 480090013, rigo 005, prenotazione 
fondi 200011390. 

 
 
Per quanto sopra, 
 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
 

Di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., apposita procedura 
negoziata, tramite ricorso al Mepa, per l’acquisizione biennale della fornitura di sistemi di trattamento 
antilegionella e della relativa assistenza tecnica, al fine di immettere e mantenere nel tempo prodotto 
biocida nell’acqua fredda e calda sanitaria erogata presso l’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, meglio 
specificata nell’allegato 1, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Di approvare l’avviso informativo (All.to 2) 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 – servizi di monitoraggio ambientale e sanitario”, con il relativo fac-simile per l’istanza di 
partecipazione, disponendone la pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera; 
 
Di approvare il Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente atto ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (All.to 3), che sarà diramato alle Ditte che presenteranno istanza di 
partecipazione a seguito della pubblicazione del citato avviso; 
 
Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla stipula del “Contrattp Ponte” con la Ditta Farm 
Srl p.iva 01343030555 per la fornitura di sistemi di trattamento antilegionella e della relativa assistenza 
tecnica, al fine di immettere e mantenere nel tempo prodotto biocida nell’acqua fredda e calda sanitaria 
erogata presso l’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, fino al 30.06.2022, fatta salva la risoluzione 
anticipata in caso di aggiudicazione della procedura indetta con il presente atto, al costo totale presunto del 
materiale in argomento pari a €uro 16.950,00 oltre Iva; 
 
Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto che sarà stipulato in esito alla procedura in 
oggetto, è il Dr. Mauro Palego, Responsabile della P.O. Igiene, Comfort Alberghiero; 
 
Di dare atto che la spesa derivante dal presente è pari a Euro 220.950,00 oltre IVA (= €uro 270.679,00 IVA 
compresa), il tutto viene esplicitato secondo il seguente quadro economico: 
 

 €uro 244.000,00 IVA compresa - importo presunto derivante dall’aggiudicazione della gara (24 
mesi) - verrà finanziato nei rispettivi bilanci anno 2022-2023; 

 €uro 1.472,00 – importo da imputare nel “fondo disponibile” di cui all’art. 9 del Regolamento 
approvato con Delibera 833/2021- Posizione finanziaria 550040021; 

 €uro 2.528,00 – importo da imputare nel “fondo non disponibile” di cui all’art. 9 del Regolamento 
approvato con Delibera 833/2021- Posizione finanziaria 550040021; 



 €uro 20.679,00 IVA compresa - importo per “Contratto ponte” riferito ai mesi di gennaio – giugno 
2022, viene finanziata nel CdR AZ20-A020 - posizione finanziaria 480090013, rigo 005, prenotazione 
fondi 200011390, 
 

come attestato nelle premesse; 
 
Di dare atto che, alla procedura indetta con il presente atto, sarà applicato quanto previsto dall’art. 113 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (incentivi per funzioni tecniche) secondo le modalità di cui al Regolamento 
Aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 833/2021. 
 
Di designare quale Responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, la 
Dott.ssa Paola Zampa, P.O. Beni e Servizi. 
 
 

S.C. Direzione Economato e Provveditorato 
La Dirigente 

Dott.ssa Cinzia Angione 
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