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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUI GRUPPI DI CONTINUITA'
(PRODUTTORE/FABBRICANTE EMERSON) DELL’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI.

OGGETTO:

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione n. 5 del 10/01/2017 ad oggetto "provvedimento di conferma del sistema
complessivo delle deleghe attribuite in Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna a seguito
dell'insediamento della nuova Direzione Generale";

Premesso che sussiste la necessità, per questa Azienda Ospedaliero Universitaria, di provvedere alla
manutenzione dei gruppi statici di continuità fondamentali in caso di interruzione della fornitura di energia
elettrica per utenze quali le sale operatorie;

Verificato che al momento non esistono convenzioni Consip o INTERCENT-ER attive cui aderire, relative
alla manutenzione dei gruppi statici di continuità di cui all’oggetto;

Considerato che l'art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture "di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a
150.000,00, ..., mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel

;rispetto di un criterio di rotazione degli inviti."

Dato atto che questa Azienda ha proceduto ad una indagine di mercato con la pubblicazione di apposito
avviso (PG n. 1000 del 18/01/2017) sul sito aziendale nel quale si chiedeva alle imprese interessate ed in
possesso dei requisiti prescritti di far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10/02/2017, la manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di manutenzione sui gruppi di continuità
- Produttore/Fabbricante EMERSON;

Dato atto altresì che entro termini previsti dall'avviso, è pervenuta da un solo operatore economico,
l'impresa Emerson Network Power S.r.l. - Divisione Commerciale - la manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di manutenzione sui gruppi di continuità
(produttore/fabbricante EMERSON), in atti al PG n. 2831 del 10/02/2017, con la quale dichiara di essere in
possesso dei requisiti richiesti nell'indagine di mercato;



Vista l'offerta in atti al PG n. 4296 del 03/03/2017, presentata dall'impresa Emerson Network Power S.r.l. -
Divisione Commerciale - con sede legale a Piove di Sacco (PD) Via Leonardo da Vinci, 16, di importo pari
a:

Euro 72.959,00 (oneri fiscali esclusi) per un servizio di manutenzione di durata annuale;
Euro 138.600,00 (oneri fiscali esclusi) per un servizio di manutenzione di durata biennale;

Visto il riferimento del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gaspare Serrazanetti, in atti al PG n.
6324 del 29/03/2017 , con il quale fa rilevare che:

l’Agenzia Regionale Intercent-ER sta predisponendo una nuova procedura di gara per il servizio di
manutenzione in oggetto e che è imminente la pubblicazione del bando della gara suddetta;
pertanto alla luce di quanto sopra esposto è opportuno procedere all'affidamento del servizio per una
durata annuale;

Verificata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gaspare Serrazanetti, l'offerta di importo pari ad
Euro 72.959,00, IVA esclusa, che presenta costi manutentivi economicamente equi anche alla luce delle
condizioni contrattuali ed è pertanto valutata congrua e conveniente per la tipologia di servizio richiesta;

Dato atto che:

per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
per la forma del contratto si applica il citato art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2017;
la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell'accertamento in capo al soggetto affidatario
dei requisti di ordine generale e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs.
50/2016;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto di dover affidare il servizio di manutenzione
sui gruppi di continuità (Produttore/Fabbricante EMERSON) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, all'impresa Emerson Network Power S.r.l. - Divisione Commerciale
- con sede legale a Piove di Sacco (PD), Via Leonardo da Vinci, 16, per l'importo di Euro 72.959,00 (oneri
fiscali esclusi) per un periodo di 12 mesi;

Tutto ciò premesso,
 

Determina



1.di affidare all'impresa Emerson Network Power S.r.l. - Divisione Commerciale - con sede legale a Piove di
Sacco (PD) Via Leonardo da Vinci, 16, il servizio di manutenzione sui gruppi di continuità
(Produttore/Fabbricante EMERSON) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola
- Malpighi, per l'importo di Euro 72.959,00 (oneri fiscali esclusi);

2. di dare atto che:

la durata del contratto è di 12 mesi;
il CIG è 703406453D;
il suddetto importo di Euro 72.959,00 (oneri fiscali esclusi) è congruente con la programmazione
aziendale e va registrato al sottoconto 41101502 "Manutenzione impianti e macch. elettr. e
telefonici”;
il responsabile unico del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Ing.
Gaspare Serrazanetti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Gaspare Serrazanetti

Daniela Pedrini
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