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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 63,COMMA 2, LETTERA B) E 2) E 3) DEL D.LGS.
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. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 40 DEL
20/06/2017.

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 con determinazione n. 40 del 20/06/2017 questa Azienda ha provveduto ad 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);

Visto il riferimento del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gaspare Serrazanetti, in atti al PG n.
13199 del 01/07/2017, con il quale fa rilevare che:

l'impresa Culligan Italiana S.p.A., a seguito di una verifica più approfondita dell'intervento da
effettuare, ha fatto pervenire con successiva nota in atti al PG n. 12502 del 22/06/2017, il nuovo
preventivo come di seguito riportato:

 

impianto cat: 763394 di biosmosi €     57.970,00

quadro ripetitore cat: Q11459 €       2.812,00

trasformatore cat: 157865 €       3.200,00

dispositivo di scarico a pioggia antirisalita batterica cat. 2101701 cadauno €          201,00

è necessario acquisire n. 10 dispositivi di scarico a pioggia antirisalita batterica cat. 2101701;
l'importo complessivo della fornitura risulta pertanto pari ad € 65.992,00 (oltre IVA al 4%);



Verificata dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gaspare Serrazanetti, l'offerta di importo pari ad
Euro 65.922,00 (IVA al 4% esclusa) per la fornitura in oggetto, che presenta costi economicamente equi
anche alla luce delle condizioni contrattuali ed è pertanto valutata congrua, conveniente ed in linea con i
prezzi di mercato;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto di dover procedere a rettificare la precedente
determinazione n. 40 del 20/06/2017 relativamente all'importo della fornitura in oggetto, come da offerta in
atti al PG n. 12502 del 22/06/2017;

Tutto ciò premesso,
 

Determina

1.  

2.  

di rettificare la precedente determinazione n. 40 del 20/06/2017 relativamente all'importo della
fornitura di ricambi urgenti necessari al funzionamento della centrale di trattamento acqua a servizio
del Reparto di Dialisi del Pad. 15, come da offerta in atti al PG n. 12502 del 22/06/2017, e pertanto
complessivamente in € 65.992,00 (IVA 4% esclusa);
di dare atto che:

la somma complessiva € 68.631,68 IVA inclusa, è congruente con la programmazione aziendale e
viene finanziata tramite utilizzo del fondo manutenzioni cicliche commessa CMANUYA70;
il CIG è 71088020FE;
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni, è l’Ing. Gaspare Serrazanetti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Paola Petocchi

Daniela Pedrini
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