
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 873 del   25/11/2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e la limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
patologia correlata CoViD-19: affidamento ai sensi dell'Art.63 comma 3 lett.b del D.Lgs. 50/2016 
e smi, alla Soc.TECNIFOR S.p.a., del noleggio, per un periodo di sei mesi, di un modulo prefab-
bricato di 30mq dedicato all'esecuzioni di tamponi e n°1 modulo prefabbricato attrezzato con 
servizi igienici necessari all'utenza esterna in attesa.
CIG.Z2E33DC526

Esercizi/o 2021 - conto 504020201     Centri/o di costo 3001900

- Importo presente Atto: € 25.488,24

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118264.2108

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-871-2021 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm.ii.; 

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

Visto la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;

Premesso che le vigenti Norme comportamentali (nazionali e I.F.O.) dettate dall’emer-
genza sanitaria in corso (ex CoViD-19) prevedono, specificatamente l’obbligo 
del mantenimento delle distanze interpersonali non inferiori ad un metro, non-
ché il divieto di assembramenti di gruppi di persone;

Considerato che il protocollo sanitario predisposto e aggiornato per l’emergenza in corso 
prevede per coloro che debbano subire un intervento chirurgico, in via pre-
ventiva, anche il prelievo mediante tampone orofaringeo di un campione di 
muco  (esame  mirato  alla  verifica  della  presenza  o  meno  nel  paziente 
dell’agente patogeno);

che per ottemperare alle prescrizioni sulla distanza sociale sopra accennate, la 
Direzione Sanitaria Aziendale ha disposto che le attività ambulatoriali relative 
ai  prelievi  mediante  tamponi,  siano  tassativamente  eseguite  all’esterno 
dell’edificio ospedaliero pur rispettando gli imprescindibili requisiti di com-
fort e sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari;

Visto la deliberazione 766 del 10 luglio 2020 avente ad oggetto “Misure per la pre-
venzione e la limitazione della diffusione del SARS-CoV-2 e della patologia 
correlata CoViD-19 e la determinazione 1002 del 25 novembre 2020 inerente 
l’affidamento della fornitura in noleggio delle seguenti strutture:

- N°1 monoblocco prefabbricato tipo TA7 dim. m. 4,92 x 2,46 x 2,70 h 
interna completo di n. 3 portoni esterni, n. 3 finestrini a sporgere. Ambiente 
sanitario uomini completo di antibagno con lavabo e ambiente con WC, am-
biente sanitario donne completo di antibagno con lavabo e ambiente con vaso 
WC.  Ambiente  per  uso  servizio  igienico  per  disabili,  completo  di  tutte  le 
strutture conformi alle norme vigenti. (pedana di accesso esclusa);

- N.1 modulo prefabbricato (mq 29.52) dim. Est. Mt 6,00 x 4,92 x 3,07 
(h utile interna 2,70) realizzata mediante l’accoppiamento di n.2 monoblocchi 
prefabbricati della serie CM1 dim. Est. Cad. mt 6.00x2.46x h3.07 (h utile in-
terna mt 2.70);
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Tenuto conto che non è possibile bloccare le attività legate ai tamponi e che le due strutture 
devono essere entrambi sempre operative e fruibili ininterrottamente dal lune-
dì alla domenica;

Considerato che eventuali avvicendamenti di fornitori non potrebbero garantire soluzioni 
di continuità nell’utilizzo delle strutture, causando il blocco delle attività di 
prelievo e causando anche notevoli disagi all’utenza in attesa all’esterno;

Acquisita l’offerta  economica  migliorativa  n.  p/0859/rm/wa/ts  del  04/11/2021  della 
TECNIFOR S.p.a.,  per il noleggio, per un periodo di sei mesi, delle seguenti 
strutture:

- N°1 monoblocco prefabbricato tipo TA7 dim. m. 4,92 x 2,46 x 2,70 h 
interna completo di n. 3 portoni esterni, n. 3 finestrini a sporgere. Ambiente 
sanitario uomini completo di antibagno con lavabo e ambiente con WC, am-
biente sanitario donne completo di antibagno con lavabo e ambiente con vaso 
WC.  Ambiente  per  uso  servizio  igienico  per  disabili,  completo  di  tutte  le 
strutture conformi alle norme vigenti. (pedana di accesso esclusa),

- N.1 modulo prefabbricato (mq 29.52) dim. Est. Mt 6,00 x 4,92 x 3,07 
(h utile interna 2,70) realizzata mediante l’accoppiamento di n.2 monoblocchi 
prefabbricati della serie CM1 dim. Est. Cad. mt 6.00x2.46x h3.07 (h utile in-
terna mt 2.70) (configurazione struttura come disegno D6648T allegato),
che propone una scontistica del noleggio delle strutture pari a circa il 25%, 
passando da un canone complessivo mensile di euro 5656,73 iva inclusa a 
euro 4248,04 iva inclusa; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra motivato, prendere atto delle spese derivanti dal 
noleggio dei moduli prefabbricati in parola per il periodo giugno-dicembre 
2021 per evitare il blocco delle attività sanitarie legate ai tamponi; 

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 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, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 
febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati:

 prendere atto delle spese derivanti dal noleggio dei moduli prefabbricati di seguito descritti:
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- N°1 monoblocco prefabbricato tipo TA7 dim. m. 4,92 x 2,46 x 2,70 h interna completo di n.  
3 portoni esterni, n. 3 finestrini a sporgere. Ambiente sanitario uomini completo di antibagno 
con lavabo e ambiente con WC, ambiente sanitario donne completo di antibagno con lavabo 
e ambiente con vaso WC. Ambiente per uso servizio igienico per disabili, completo di tutte 
le strutture conformi alle norme vigenti. (pedana di accesso esclusa)

- N.1 modulo prefabbricato (mq 29.52) dim. Est. Mt 6,00 x 4,92 x 3,07 (h utile interna 2,70) 
realizzata mediante l’accoppiamento di n.2 monoblocchi prefabbricati della serie CM1 dim. 
Est. Cad. mt 6.00x2.46x h3.07 (h utile interna mt 2.70)

per il periodo giugno-dicembre 2021 per evitare il blocco delle attività sanitarie legate ai 
tamponi per un importo complessivo € 20.892,00 iva al 22% esclusa.

L’onere del presente provvedimento pari ad € 25.488,24 iva al 22% inclusa sarà imputato sul Conto 
504020201 del corrente esercizio finanziario.

- nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti – Direttore UOC 
Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto l’Ing. Raul Paolini dirigente della UOC 
Patrimonio e Tecnico.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

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