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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti
delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione
degli atti amministrativi;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la
"Disciplina del servizio sanitario regionale";
Premesso che:
con Delibera del Direttore Generale n. 785 del 30.05.2019 di approvazione delle integrazioni e
delle modifiche all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali è stata istituita, tra l’altro, la S.O.C.
Acquisizione beni e servizi, afferente alla Direzione Amministrativa;
con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1129 del 02.08.2019 di
conferimento degli incarichi di Direzione di Strutture dell’Area Tecnico Amministrativo, è stato
conferito a far data dal 19.08.2019 l’incarico di Direttore della S.O.C. Acquisizione Beni e servizi alla
Dott.ssa Mariateresa Asquino;
Richiamate:
 la Determinazione del Direttore del Dipartimento ABS n. 676 del 02.05.2017, con la quale Estar ha
indetto una procedura aperta volta alla conclusione di una Convenzione Quadro fra l'appaltatore e
Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari da destinare
agli Enti del Servizio Sanitario della Toscana e gli Enti locali che insistono sul territorio regionale,
suddivisa in 21 lotti;
la Determinazione di Area Divisione Servizi Beni Economali e Arredi n. 181 del 07.02.2019, con la
quale Estar ha aggiudicato la procedura aperta volta alla conclusione di Convenzioni Quadro fra
l'appaltatore e Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, per l'affidamento della fornitura di arredi
sanitari, relativamente:
 al lotto n. 12 “Pensile per padelle e pappagalli” alla ditta Adiramef s.r.l.,
 al lotto n. 20 “Ausili per pazienti” alla ditta Arjo Italia s.p.a,
 al lotto n. 21 “Sistemi per privacy” alla ditta Unitec s.r.l.,
Preso atto che la Regione Toscana – Soggetto aggregatore e la ditta Unitec s.r.l. hanno stipulato, in data
22.05.2019, la convenzione per l’affidamento della fornitura Arredi Sanitari da destinare alle AA.SS.
della Regione Toscana e gli Enti locali che insistono sul territorio regionale - Lotto n. 21 “sistemi per
privacy”;
Premesso che l’Azienda USL Toscana Centro ha presentato sul negozio elettronico del sistema
telematico acquisti regionale della Toscana – Ente di supporto tecnico – amministrativo regionale, in
data 05.05.2020 la manifestazione di interesse per l’adesione alla convenzione relativa al Lotto n. 21,
approvata da Estar in data 07.05.2020;

Considerato che in data 08.05.2020 la stessa Azienda ha presentato sulla piattaforma di cui sopra, il
relativo atto di adesione alla convenzione sopra menzionata, approvato dalla medesima Centrale di
Committenza, in data 12.05.2020;
Dato atto che:
 il Direttore Sanitario con nota prot. n. 37894 del 05.05.2020 ha nominato la Dott.ssa Mariateresa
Asquino Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES), autorizzandola, altresì in qualità di RES,
a dare attuazione all’acquisto di tende divisorie da destinare al nuovo DEA del P.O. Santa Maria
Annunziata e alla Nuova medicina F. del P.O. San Giovanni di Dio dell'Azienda USL Toscana
Centro, per l’importo di € 38.460,32 IVA compresa;
 la verifica di conformità del bene verrà attestata dai Direttori delle strutture che hanno sottoscritto la
richiesta di acquisizione per la fornitura oggetto della presente determinazione;
 è stata promossa la riunione di coordinamento e cooperazione per la redazione del duvri aziendale
provvedendo alla sua elaborazione;
 il costo complessivo di € 31.524,85 oltre IVA, pari ad € 38.460,32 IVA inclusa, derivante
dall’adozione del presente atto, relativo alla fornitura sopra menzionata, verrà attribuito al conto
patrimoniale 1A020503 “Mobili ed Arredi ad uso non Sanitario” e troverà copertura all’interno del
Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022, approvato con Deliberazione del Direttore Generale
n. 264 del 28.02.2020 allegato F;
 per la fornitura oggetto della presente determinazione è stato acquisito, al fine della tracciabilità dei
flussi finanziari, il cig Z172CF8414;
 l’Azienda USL Toscana Centro provvederà all’emissione dell’ordine alla ditta Unitec s.r.l. per
l’acquisto di tende divisorie, a seguito di aggiudicazione Estar, con Determinazione del Direttore di
Area Servizi, Beni Economali e Arredi n. 181 del 07.02.2019, lotto n. 21 da destinare ;
Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma
4 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;
Preso atto che la Dott.ssa Mariateresa Asquino, Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, nel
proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata dalla stessa in
qualità di Responsabile del Procedimento;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di prendere atto dell’adesione alla convenzione stipulata tra la Regione Toscana – Soggetto
aggregatore e la ditta Unitec s.r.l., per l’affidamento della fornitura di tende divisorie, a seguito di
aggiudicazione Estar, con Determinazione Determinazione del Direttore di Area Servizi, Beni
Economali e Arredi n. 181 del 07.02.2019, lotto n. 21;
2) di autorizzare gli uffici competenti a procedere all'emissione dell’ordine per la fornitura di tende
divisorie da destinare al nuovo DEA del P.O. Santa Maria Annunziata e alla nuova Medicina F. del P.O.
San Giovanni di Dio dell'Azienda USL Toscana Centro;
3) di imputare € 31.524,85 oltre IVA, pari ad € 38.460,32 IVA inclusa, derivante dall’adozione del
presente atto, relativo alla fornitura sopra menzionata, al conto patrimoniale 1A020503 “Mobili ed
Arredi ad uso non Sanitario”, garantendone la copertura all’interno del Piano Triennale degli

Investimenti 2020-2022, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 264 del 28.02.2020
allegato F;
3) di dare atto che la conformità del bene verrà attestata dai Direttori delle strutture che hanno
sottoscritto la richiesta di acquisizione per la fornitura oggetto della presente determinazione;
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016,
sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e
contratti;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4 della Legge
R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;
6) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, l’atto al Dipartimento Amministrazione,
Pianificazione e Controllo di Gestione e al Dipartimento Area Tecnica;
7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2,
della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE
SOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Mariateresa Asquino)

