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GARA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI MATERIALE ELETTRICO PER
MANUTENZIONI ORDINARIE ELETTRICHE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA -
MALPIGHI. AGGIUDICAZIONE.
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01/12/2016 09:20DATA:

0000060NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

AOPSO_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



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 con determinazione a contrarre n. 49 del 06.10.2016 è stata avviata apposita 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;

Considerato che con RDO n. 1330656 del 19/10/2016 è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con
le modalità della procedura telematica d'acquisto mediante il ricorso al mercato elettronico MEPA, invitando
a presentare offerta le imprese, selezionate dal Responsabile del Procedimento, Ing. Gaspare Serrazanetti,
di seguito indicate:
1 ACCU ITALIA SPA, partita IVA 01783800152, codice fiscale 01783800152;
2 ARREDOLUCE SRL, partita IVA 02383430234, codice fiscale 02383430234;
3 BADIALI S.R.L., partita IVA 00651831208, codice fiscale 03699570374;
4 COMILUCE SRL, partita IVA 07933850153, codice fiscale 07933850153;
5 ELETTROFORNITURA ALTORENO DI SCEUSA GABRIELE, partita IVA 03351951201, codice fiscale
SCSGRL83P10A944I;
6 ETHICA S.C.A.R.L., partita IVA 06277330483, codice fiscale 06277330483;
7 FABBI IMOLA SRL, partita IVA 00574281200, codice fiscale 02381890371;
8 PUNTO LUCE S.R.L., partita IVA 02416260699, codice fiscale DFRRFL50C04F433I;
9 REXEL ITALIA, partita IVA 02931690966, codice fiscale 09249110157;

Dato atto che entro le ore 12,00 dell'11.11.2016, termine previsto per la presentazione delle offerte, sono
pervenute le offerte telematiche dei seguenti operatori:

IL DIRETTORE
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BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI. AGGIUDICAZIONE.
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PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI



1. di affidare la fornitura di apparecchiature elettriche, cavi e conduttori in genere, materiale da
illuminotecnica, batterie ricaricabili ed accessori occorrenti alle manutenzioni ordinarie elettriche
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi come segue:

Determina

1   ACCU ITALIA SPA, partita IVA 01783800152, codice fiscale 01783800152, per il solo lotto 3;
2   FABBI IMOLA SRL, partita IVA 00574281200, codice fiscale 02381890371, per i lotti 1, 2, 3;

Considerato che, come risulta dalla lettera di invito PG n. 19903 del 18.10.2016, “ L’aggiudicazione, per
ciascun Lotto della fornitura, avverrà in favore dell’impresa che avrà espresso il maggior ribasso

”;percentuale

Dato atto che dopo controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle imprese
offerenti, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche con i seguenti risultati:

l’offerta più vantaggiosa relativa al Lotto 1 - Apparecchiature elettriche e al Lotto 2 - Materiale da
illuminotecnica, risulta essere quella presentata dall’impresa Fabbi Imola S.r.l. - Via Vanoni, 4,
40026 Imola (BO), in quanto offre il maggior ribasso percentuale, pari al 52,20%, per entrambi i lotti
e che pertanto si aggiudica la fornitura dei Lotti 1 e 2;
l’offerta più vantaggiosa relativa al Lotto 3) Pile e batterie ricaricabili, risulta essere quella presentata
dall’impresa Accu Italia S.p.A. - Via Armaroli, 10/12, 40012 Calderara di Reno (BO), in quanto offre il
maggior ribasso percentuale, pari al 60 %, e che pertanto si aggiudica la fornitura del Lotto 3;

Ritenuto pertanto che questa Amministrazione sia tenuta per legge, dato il metodo di scelta del contraente
prescelto, ad aggiudicare il contratto 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, all’impresa Fabbi Imola S.r.l. quanto ai Lotti 1 e 2 e all’impresa Accu Italia S.p.A.
quanto al Lotto 3;

Dato atto che la suddetta fornitura di importo complessivo non superiore a € 207.000,00 o.f.e. suddiviso
indicativamente e proporzionalmente in 3 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., ha durata
contrattuale presunta di due anni e comunque fino all’esaurimento del suddetto importo limite;

Dato atto inoltre che, come specificato nella lettera di invito, l’efficacia dell’affidamento è subordinata alla
condizione della verifica, in capo all’impresa aggiudicataria, dell’insussistenza di cause ostative previste
dalla Legge “antimafia”, e della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.4.2006;

Tutto ciò premesso



Daniela Pedrini

Firmato digitalmente da:

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

Lotto 1) Apparecchiature elettriche, cavi e conduttori in genere e Lotto 2) Materiale da illuminotecnica
all’impresa Fabbi Imola S.r.l. - Via Vanoni, 4, 40026 Imola (BO), che ha offerto un ribasso del 52,20% per
entrambi i lotti;

Lotto 3) Pile e batterie ricaricabili all’impresa Accu Italia S.p.A. - Via Armaroli, 10/12, 40012 Calderara di
Reno (BO), che ha offerto un ribasso percentuale del 60%;

fatte salve, comunque, le verifiche, in capo all’impresa aggiudicataria, dell’insussistenza di cause ostative
previste dalla Legge “antimafia”, della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.4.2006;

2. di dare atto che - in considerazione dell’oggetto della somministrazione e della natura imprevedibile dei
lavori di manutenzione da eseguire all’interno del Policlinico nel corso dell’anno - l’importo della fornitura
oggetto del contratto, non è esattamente predeterminabile, ma soltanto presumibile sulla base di stime
aventi ad oggetto i consumi degli anni precedenti, risultando comunque non superiore complessivamente
all’importo di Euro 207.000,00 oltre oneri fiscali e che la durata presunta del contratto è di 24 mesi e
comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale;

3. di dare altresì atto che il suddetto importo presunto e stimato della fornitura, complessivo per i Lotti 1, 2 e
3 -  ripartito nel seguente modo: 2016: € 10.000,00; 2017: € 103.500,00; 2018: € 93.500,00 - è congruente
con la programmazione aziendale e va registrato al sottoconto 40902515 "Altro materiale di manutenzione
e riparazione”;

4. di individuare quale responsabile del procedimento, l’Ing. Gaspare Serrazanetti.


