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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO DI GARA RELATIVA
ALL’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI ORDINARIE
ELETTRICHE

DELL’AZIENDA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

DI

BOLOGNA

POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione n. 310 del 25.06.2015 ad oggetto: “Decisioni in ordine al sistema
complessivo delle deleghe approvato con deliberazione n. 197 del 04.05.2013 e confermato con
deliberazioni n. 1 del 05.01.2015 e n. 112 del 02.03.2015”;
Premesso che:
sussiste la necessità, per questa Azienda Ospedaliero Universitaria, di approvvigionarsi di materiale
elettrico, consistente in apparecchiature elettriche, cavi e conduttori in genere, materiale da
illuminotecnica, batterie ricaricabili ed accessori, occorrente alle officine elettricisti per eseguire
interventi di manutenzione ordinaria all'interno del Policlinico S.Orsola-Malpighi;
si prevede, per la fornitura/somministrazione in oggetto, un costo complessivo presunto, calcolato in
base alla spesa storica sostenuta negli anni passati dal Policlinico, non superiore alla soglia di €
207.000,00 o.f.e. suddiviso indicativamente e proporzionalmente in n. tre lotti:
-

lotto 1) Apparecchiature elettriche, cavi e conduttori in genere: importo presunto €. 87.000,00 o.f.e;

-

lotto 2) Materiale da illuminotecnica: importo presunto €. 80.000,00 o.f.e;

-

lotto 3) Pile e batterie ricaricabili: importo presunto €. 40.000,00 o.f.e;
il contratto avrà durata stimata di due anni e comunque sino ad esaurimento del suddetto importo
limite;

Verificato che al momento non esistono convenzioni Consip o INTERCENT attive cui aderire, relative a
materiale elettrico di cui all’oggetto;
Verificato, inoltre che il materiale in oggetto rientra tra i beni acquisibili attraverso il Mercato Elettronico, si
procederà all’espletamento di una RDO sul portale Consip;

Atteso che le suddette procedure saranno espletate ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto l’art. 95, comma 4, lett. c del D.Lgs. n. 50/16, il quale stabilisce che per l’affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, è
possibile utilizzare il criterio del prezzo più basso, qualora trattasi di fornitura rientrante nell’ambito delle lett.
b) e c) dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
Tutto ciò premesso,

Determina

1. di dar luogo all’espletamento della procedura RDO per la fornitura di materiale elettrico, necessario
per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno all’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi, fino ad un importo complessivo di €
207.000,00 o.f.e. suddiviso indicativamente e proporzionalmente in n. tre lotti: lotto 1)
Apparecchiature elettriche, cavi e conduttori in genere: circa € 87.000,00 o.f.e, lotto 2) Materiale da
illuminotecnica: circa € 80.000,00 o.f.e, lotto 3) Pile e batterie ricaricabili: circa € 40.000,00 o.f.e, con
durata contrattuale presunta di due anni e comunque fino all’esaurimento del suddetto importo limite;
2. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è l’Ing. Gaspare Serrazanetti;
3. di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviata al Collegio Sindacale.
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