Atto adottato dall'Azienda

DETERMINAZIONE N. 256/UOCD del
A.B.S.

31 Lug. 2018

U.O.C. PROPONENTE : UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Oggetto: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Autofficina Pontina Procedura negoziata per la fornitura del servizio di
manutenzione e carrozzeria dei mezzi e delle autovetture destinate all’assistenza socio-sanitaria e per la
fornitura degli pneumatici per la durata di un anno – importo € 30.000,00 iva esclusa Cig 7562744DC4

Esercizio

Conto 503050101

U.O.C. Acquisizione di Beni e Servizi

Centro di Costo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.to
______________________
L’estensore (Fabio Cesandri)

Sottoconto n°
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Procedimento

Budget:
- Assegnato

€

- Utilizzato

€

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Presente Atto €

24.7.18
F.to
Data _____________Firma___________________
(Dott. Paolo Cavallari)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Residuo

€
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovvero schema allegato
Scostamento Budget NO

Il Direttore ff della UOC Acquisizione Beni e Servizi

SI

Il Direttore UOC Economico Finanziaria e

24.7.18
F.to
Data _______________Firma
_________________
(Dott. Paolo Cavallari)

Proposta n° 256

del

25.7.18

Patrimoniale
Dott. Pasquale Ferrari
_________________________________

Data ___________________
La presente determinazione si compone di n°
, di cui n°
di pagine di allegati e di una
pagina attestante la pubblicazione e l’esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata”
Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (06)77051– Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod.Attività 8511.2
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Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”

Esercizio

2018 Conto 503050101

Esercizio 2019 Conto 503050101

Sottoconto ……………………….

Sottoconto n°

Budget:

Budget:

……………….

- Assegnato

€ _________________

- Assegnato

€ _________________

- Utilizzato

€ _________________

- Utilizzato

€ _________________

- Presente Atto € 4.064,00

- Presente Atto € 32.536,00

- Residuo

- Residuo

€ _________________

Scostamento Budget NO

SI

€ _________________

Scostamento Budget NO

SI

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria

Il Direttore U.O.C. Economico Finanziaria e

Patrimoniale

Patrimoniale

Dott. Pasquale Ferrari

Determinazione n.

Dott. Pasquale Ferrari

F.to

del

3
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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTI

la Deliberazione n. 022/DG del 04.10.2005 e l’art. 2 dell’Ordinamento dei servizi
per il governo complessivo dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San
Giovanni – Addolorata, approvato con Deliberazione n. 1482/DG del 21.12.2007
così come successivamente modificati con Deliberazione n. 128/DG del
19.02.2013, che prevedono che tra gli atti attraverso i quali si esplica l’attività
amministrativa dell’Azienda rientrano anche le Determinazioni dei singoli Dirigenti
Direttori di U.o.c., che abbiano valenza interna o interprocedimentale o abbiano
caratteristiche di atti di conoscenza o a seguito di apposita delega da parte del
Direttore Generale su materie specifiche;

VISTA

la Deliberazione n. 295dg del 19.04.2016, con cui il Direttore Generale ha conferito
delega per alcune materie specifiche tra cui l'affidamento e/o l'aggiudicazione
delle procedure d’acquisto diretto fino ad un importo di € 40.000,00;
che il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00287 del
7/7/2017 stabilisce che, “per categorie merceologiche non inerenti l’acquisizione
di attrezzature sanitarie e informatiche, lo strumento ordinario per
l’autorizzazione allo svolgimento delle procedure di gara di ammontare superiore
ai € 50.000,00 iva esclusa per anno è costituito dalla pianificazione biennale, quale
presupposto necessario per la legittima indizione delle procedure ivi contenute”;
che il sopra citato decreto n. U00287 del 7/7/2017 stabilisce quindi di “esonerare
le Aziende Sanitarie dal chiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione regionale
Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di euro 50.000,00
IVA esclusa per anno e di demandare, in conformità alla normativa vigente e con
esplicito divieto di effettuare artificioso frazionamento, all’autonomia ed alla
responsabilità delle singole Aziende Sanitarie, l’adozione delle procedure per gli
acquisti di valore pari o inferiore alla suddetta”;
che con determina n. 208/Uoc ABS del 14/07/2017 è stato affidato il servizio
annuale di manutenzione e carrozzeria dei mezzi e delle autovetture destinate
all’assistenza socio-sanitaria e per la fornitura degli pneumatici alla ditta Ditta
Auto Assistenza Appio;
che il contratto è scaduto il 13.07.2018;
che in data 15.06.2018 è stato pubblicato sul sito www.hsangiovanni.roma.it un
avviso per la ricezione di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto al
fine di individuare gli operatori economici interessati alla fornitura;
che alla data di scadenza prevista per il giorno 30.06.2018 hanno presentato
manifestazione di interesse i seguenti operatori economici:
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1

Autofficina Pontina;

2

Auto Assistenza Appio;

3

Autofficina GB Srl;

che per il principio di rotazione, in ossequio alle linee guida anac n.4 in attuazione
del D.Lgs 50/2016, non è stata inviata richiesta di offerta alla ditta Auto Assistenza
Appio, in quanto attuale affidataria del servizio di manutenzione e riparazione
delle auto dell’Azienda e che pertanto in data 04/07/2018 con prot. n. 20194 è
stata inviata la Richiesta di Offerta alle seguenti ditte:
1

Autofficina Pontina;

2

Autofficina GB Srl;

che entro i termini per la presentazione delle offerte del 21/07/2018, ha
presentato quanto richiesto la sola ditta Autofficina Pontina Srl, Via Bolivia 12 –
00071 Pomezia Roma P.I. 01940231002;
che all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti effettuato attraverso la
piattaforma AVC pass, non risultano motivi ostativi all’affidamento;
ATTESTATO

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della
legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di
economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni;

in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta
per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della
Regione Lazio;
DETERMINA

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dal 01.08.2018 al
31.07.2019 alla Ditta Ditta Autofficina Pontina Srl, Via Bolivia 12 – 00071 Pomezia Roma P.I.
01940231002, la fornitura del servizio di manutenzione e carrozzeria dei mezzi e delle
autovetture destinate all’assistenza socio-sanitaria e per la fornitura degli pneumatici per la
durata di un anno – importo € 30.000,00 iva esclusa = € 36.600,00 iva inclusa;
L'onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 30.000,00 iva esclusa = €
36.600,00 iva inclusa trova riferimento sul conto 503050101 (dispositivi medici monouso)
secondo la seguente ripartizione:
Anno 2018 € 4.064,00 I.V.A inclusa MACRO 8 SUB 72
Anno 2019 € 32.536,00 I.V.A inclusa
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La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione contabile del valore
economico riferita all’esercizio 2019;

La UOSD Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente
determinazione.

Il Direttore f.f.
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dr. Paolo Cavallari)
.t
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256/UOC
31 Lug. 2018
N.____________
DEL____________________

DETERMINAZIONE

A.B.S

Si attesta che la determinazione: è stata
pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

31 Lug. 2018
_________________________________

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

31 lug. 2018
__________________________________

- data di esecutività:

31 Lug. 2018
___________________________________

Determina originale
Composta di n. 7
fogli
Esec. il,

31 Lug. 2018
Il Dirigente della
U.O.S.D. Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)
F.to

Determinazione n.

del

3

