
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 807 del   18/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 S.M.I., 
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRA-
ZIONE, ALLA MED.EL. MEDITERRANEA ELETTRONICA SRL DELL'INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORNITURA E POSA IN ESSERE DI UNA UPS 
PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEI LOCALI AUTORIMESSA 
AL COSTO DI EURO 8.600,00 OLTRE IVA = IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.492,00- 
CIG Z7B29CA4FE

Esercizi/o 2019 - conto 503020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 10.492,00

- Importo esercizio corrente: € 10.492,00

Budget

- Assegnato: € 2.950.000,00

- Utilizzato: € 2.606.599,84

- Residuo: € 332.908,16

Autorizzazione n°: 2019/72141.1983

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-808-2019 

L’estensore

Manuela Silverio

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- ALL. N. 1 - ODA 

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Vista la deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Or-
ganizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Diri-
gente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli 
appalti delle Pubbliche Amministrazioni;

Premesso: - che gli IFO sono soggetti agli adempimenti ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, 
in materia di sicurezza antincendio, così come integrato dal Decreto Ministeriale 
del 19 marzo 2015 avente ad oggetto “Aggiornamento della regola tecnica di pre-
venzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture 
sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002”; 

- che questi IFO stanno espletando l’iter per la presentazione della S.C.I.A. antin-
cendio dell’Autorimessa ubicata all’interno della propria Struttura;

- che l’impianto antincendio in esercizio presso i locali dell’autorimessa citata, 
stante la sua vetustà, necessita di un intervento di manutenzione straordinaria con 
fornitura e posa in essere di una nuova UPS, al fine di consentire il corretto fun-
zionamento e il conseguente utilizzo l’impianto stesso;

Visto l’art. 15 comma 13 lett. D) della Legge n. 135/2012 il quale dispone che “gli enti  
del servizio sanitario nazionale (……) utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi  
relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie merceologiche  
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione tele-
matici messi a disposizione dalla stessa CONSIP ”;

Rilevato che, al fine di procedere al servizio di manutenzione straordinaria di che trattasi in 
urgenza , è stato avviato l’iter di Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, sulla base delle caratteristiche tecni-
che necessarie alla manutenzione correttiva, allegato al presente provvedimento in 
modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n.1);
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Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) D. lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede l’affida-
mento diretto per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

Ritenuto necessario  procedere  all’affidamento  ex  art.  36  comma  2  lett.  a)  D.  Lgs.  n. 
50/2016 ss.mm.ii., mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione,  alla MED.EL. MEDITERRANEA ELETTRONICA SRL dell’inter-
vento di manutenzione straordinaria con fornitura e posa in opera di una UPS al 
costo di € 8.600,00 oltre IVA come da ODA allegato – all. n. 1);

Tenuto conto che gli oneri derivanti dal presente affidamento trovano copertura economica nel 
bilancio economico anno 2019 c. 503020101;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 
nella  sostanza è  totalmente legittimo ed utile  per  il  servizio pubblico,  ai  sensi 
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 
15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo at-
testa, in particolare, che lo stesso è 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 esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

 Di affidare ex art. 36 comma 2 lett. A) D. lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii, mediante ricorso 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  alla MED.EL. MEDITERRANEA 
ELETTRONICA SRL dell’intervento di manutenzione straordinaria con fornitura e posa in 
essere di una  UPS per adeguamento alla normativa antincendio dei locali autorimessa al co-
sto di € 8.600 oltre IVA alla come  da Ordine diretto di acquisto (ODA) allegato alla presen-
te deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. n. 1.

L’onere di cui al presente provvedimento per un importo totale pari ad € 10.492,00 (IVA inclusa) 
trova copertura nel bilancio economico anno 2019 c. 503020101.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico
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Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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