
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 55 DEL 10.05.2019 
 

Oggetto: Fornitura di presidi sanitari ed attrezzature per ambulanze – Procedura negoziata previa 

manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) finalizzata alla conclusione di un accordo 

quadro con durata annuale (rinnovabile per un ulteriore anno) e dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Premesso che: 

- Si rende necessario provvedere, anche in ottica frazionata e diluita nel tempo, all’acquisto dei presidi 

sanitari e delle attrezzature di diverso genere a corredo dei mezzi di E/U utilizzati dalla società 

soggetti a sostituzione/integrazione periodica a seguito di guasti, obsolescenza od altre esigenze 

sopravvenute. 

 

Considerato che: 

- Il manifestarsi di tale necessità non è prevedibile in termini di quantità e tipologia di beni né, 

tantomeno di frequenza d’acquisto; 

- Risulterebbe inefficiente l’accumulo di costose scorte di magazzino che non siano quelle 

strettamente necessarie alle emergenze, facendosi preferire una fornitura al bisogno. 

 

Ritenuto: 

- Di ricorrere allo strumento dell’Accordo quadro sebbene per valori contrattuali modesti, in modo da 

conciliare la flessibilità e adattabilità della fornitura rispetto alle esigenze della società con l’obiettivo 

di contenimento dei costi, data la ripetitività degli acquisti. 

 

Visto: 

• Il § 4 del Regolamento aziendale per gli acquisti sotto – soglia; 

• Il § 5 delle Linee guida 4 dell’Anac; 

• L’art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

• L’art.54 del D. Lgs. 50/2016; 

• La Delibera del Direttore Generale ASL FG n. 1152 del 2017, con particolare riferimento alle misure 

di contenimento dei costi indicate in allegato [(b) procedere a confronti tra più offerte anche al di 

sotto di valori contrattuali di euro 40.000 (ex linee guida anac 4/2016); ricorso all'istituto dell'accordo 

quadro (ex art.54 D. Lgs. 50/2016) per acquisti ripetuti nel tempo; incremento del numero degli 

invitati alle procedure negoziate]. 

 

L’Amministratore Unico, richiamato tutto quanto in premessa, 

 

DETERMINA 

 

1) Di prender atto di quanto in premessa e di approvare la bozza avviso per manifestazione di interesse 

(allegata) e dichiarazioni dei soggetti interessati ai fini della partecipazione alla selezione degli operatori 

economici da invitare in calce all’avviso. 

2) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] (ex art.31 D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC 

5/2016) della presente procedura il Rag. Giovanni Petta; 

3) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara [CIG] della presente procedura sarà acquisito in seguito; 

4) Con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue: 

- interesse pubblico che si intende soddisfare: regolare svolgimento delle attività strumentali svolte 

per la ASL FG; 



- caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare: presidi sanitari ed attrezzature per ambulanze 

come da elenco al § A dell’avviso di manifestazione di interesse; 

- importo massimo stimato dell’affidamento: € 100.000 (50.000 su base annua); 

- relativa copertura contabile: a carico del servizio E/U; 

- procedura che si intende seguire: come da oggetto; 

sintetica indicazione delle ragioni: lo strumento dell’Accordo quadro di cui all’art. 54 del D. Lgs. 

50/2016 è coerente con gli obiettivi di flessibilità produttiva e contenimento dei costi; 

- criterio per la selezione degli operatori economici: procedura negoziata previa manifestazione di 

interesse ai sensi dell’artt. 36 comma 2 lettera b) finalizzata alla conclusione di un accordo quadro 

con durata annuale (rinnovabile per un anno) ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016; 

- criterio per la selezione delle offerte: aggiudicazione al prezzo più basso – concorrenza sul maggior 

ribasso da praticare rispetto al listino proposto dalla nostra società 

- principali condizioni contrattuali: 

• plafond di acquisti sino ad un valore contrattuale di euro 50.000/anno; 

• durata 12 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi; 

• tempi di consegna dei beni richiesti a far data dal singolo ordine: max 15 gg. 

 

 
 
L’ufficio proponente l’acquisto 

Il Responsabile del Servizio E/U – Rag. Giovanni Petta 
 

 
 
L’ufficio Economico - finanziario 

Verifica copertura finanziaria – Rag. Roberto Rutigliano 
 

 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Massimo Russo 


