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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) 2) E 3) DEL D.LGS. N.
50/2016 E S.M., DELLA FORNITURA DI RICAMBI URGENTI NECESSARI AL
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI TRATTAMENTO ACQUA A SERVIZIO DEL
REPARTO DI DIALISI DEL PAD 15. CIG 71088020FE

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:

al piano secondo del Padiglione n. 15 si trova il reparto di Dialisi presso il quale è stata installata dal
1998 una Centrale di produzione acqua osmotizzata, fondamentale per il trattamento dei pazienti
che vi afferiscono;
tale Centrale fu fornita ed installata dall'impresa Culligan Italiana S.p.A. che ne ha gestito la
manutenzione integrale fino ad oggi;
l’impianto, ormai obsoleto in alcuni componenti, rischia di non essere più manutenzionabile in quanto
la ricambistica è in via di esaurimento ed i guasti ripetuti, verificatisi nell’ultimo periodo, rischiano di
compromettere l’intera attività del reparto;

Considerato che i componenti fondamentali di tale sistema che necessitano di urgente sostituzione sono i
seguenti:

Modulo bi-osmosi
Quadro elettrico ripetitore a PLC

e che è, inoltre, necessario procedere all'acquisizione dei seguenti componenti dell’impianto:

- dispositivi di scarico in acciaio inox con valvola di non ritorno (indispensabili per salvaguardare da 
contaminazione i monitor da dialisi);
- trasformatore di corrente 220/380V (in quanto la centrale non è dotata di corrente a 380V);



Visto che tutti i componenti sopraccitati, di marca o prodotti per CULLIGAN, sono disponibili sul mercato
elettronico del portale acquistinretepa.it e si integrerebbero al 100% con la rimanente componentistica con
cui è stato fabbricato l’impianto (addolcitore, filtrazione, dosaggi, linee di distribuzione);

Visti:

- l’istruttoria condotta dal Responsabile Impianti, Ing. Gaspare Serrazanetti, in atti al PG N. 0011840 del
14/06/2017, nella quale vengono esposte le motivazioni che giustificano l'affidamento diretto della fornitura
di ricambi urgenti necessari per il funzionamento della Centrale di trattamento acqua a servizio del reparto
di Dialisi del Pad. 15 all’impresa Culligan Italiana S.p.A. con sede legale a Cadriano di Granarolo Emilia
(BO);

- l’offerta, registrata in atti al PG N. 0011840 del 14/06/2017, allegata alla predetta istruttoria dalla quale
risulta un importo complessivo pari a € 66.073,00 (oltre IVA 4%), ritenuto congruo e in linea con i prezzi di
mercato;

- la dichiarazione dell'impresa Culligan Italiana S.p.A. allegata alla presente offerta che attesta l'esclusività
della stessa a fornire i ricambi di cui trattasi in quanto:

è costruttrice dei suddetti impianti;
è l'unica a disporre delle parti di ricambio originali e della conoscenza in esclusiva degli schemi e dei
programmi esecutivi;
è l'unica a disporre delle competenze specialistiche necessarie e quindi in grado di assumersi la
responsabilità sull'esito dell'intervento manutentivo ai fini del funzionamento e della sicurezza);
dispone inoltre, sempre in esclusiva, degli idonei apparati tecnici atti a garantire l'assistenza, con il
grado di perfezione richiesto;

- la dichiarazione resa dal Responsabile Settore Impianti, in atti al PG N. 0011840 del 14/06/2017, nella
quale l’Ing. Gaspare Serrazanetti attesta che l'affidamento diretto della fornitura in oggetto all’Impresa
Culligan Italiana S.p.A. è determinato sia da motivi tecnici sia da motivi derivanti dalla tutela di diritti
esclusivi ed inoltre soluzioni alternative risulterebbero del tutto irragionevoli poiché l’eventuale affidamento
ad operatori alternativi potrebbe comportare o adeguamenti, modifiche, adattamenti dell’impianto esistente
di non immediata applicazione e di incerta efficacia poiché molto complessi e con rischi di compromissione
della sicurezza o addirittura l’integrale sostituzione dello stesso con costi economici sproporzionati;

Richiamata, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 10.07.2015, la quale in ordine alla possibilità di
affidare direttamente appalti di servizi e forniture per ragioni di natura tecnica, con riferimento alla disciplina
previgente, dettata dal D.Lgs. n. 163/2006,  ma applicabile anche alla fattispecie de quo, afferma:
“…le ipotesi contemplate dall’art. 57, concernenti il ricorso al sistema di scelta del contraente a mezzo di
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, rappresenta un’eccezione al principio generale della



pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i
presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non
sono suscettibili di interpretazione estensiva (cfr., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 20 luglio 2014 n.
3997).(…)
In giurisprudenza è stato infatti puntualizzato che la “unicità” dell’ “operatore economico determinato”, id est
del prodotto o del servizio, chiesta dalla norma in parola, non esprime un concetto astratto, essendo un
rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole l’interpretazione
secondo cui va considerato “unico” il prodotto che, anche in relazione al fattore temporale, “in quel
momento, sia pronto all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed
adattamenti”, pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una interpretatio abrogans della
medesima, non conforme al canone pur restrittivo individuato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria,
(cfr., sul punto Cons. St., sez. V, 28 gennaio 2011 n. 642, richiamata dall’appellata).”

Visto l’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e n. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. in
particolare, per quanto riguarda la presente fattispecie, il quale prevede che la procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di un bando di gara possa essere utilizzata, quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico laddove la concorrenza è
assente per motivi tecnici o per ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

Ritenuto, pertanto, alla luce e per i motivi sopra descritti, necessario procedere all'affidamento diretto della
fornitura di ricambi urgenti al funzionamento della Centrale di trattamento acqua a servizio del Reparto di
Dialisi del Pad. 15 all’impresa Culligan Italiana S.p.A. con sede legale a Cadriano di Granarolo Emilia (BO);

Determina

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
all’impresa Culligan Italiana S.p.A. (P.IVA 00502961204) con sede legale a Cadriano di Granarolo Emilia
(BO), Via Gandolfi, 6, la fornitura di ricambi urgenti necessari al funzionamento della centrale di trattamento
acqua a servizio del Reparto di Dialisi del Pad. 15, per un importo di  € 66.073,00 (I.V.A.4% esclusa);

2. di dare atto che :

- i ricambi necessari al funzionamento della centrale di trattamento verranno acquisiti tramite il mercato
elettronico del portale acquistinretepa.it;

- la somma complessiva € 68.715,92, IVA inclusa, è congruente con la programmazione aziendale e viene
finanziata tramite utilizzo del fondo manutenzioni cicliche commessa CIMANUYA70;



- il CIG è 71088020FE;

- responsabile 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: 
Paola Petocchi

Daniela Pedrini

Firmato digitalmente da:


