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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;

Vista la delibera 1064 del 19.07.2019, recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e
della SOC  Programmazione investimenti sul patrimonio” di nomina del dott. Marco Brintazzoli;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 con la quale sono state, tra l’altro, conferite le deleghe ai
Dirigenti  amministrativi,  da ultimo modificata ed integrata dalla  deliberazione n.  1348 del  26.09.2019,
recante “Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017
“Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica
e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR” .

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale
f.f.n.  885  del  16/06/2017,  modificata  ed  integrata  dalla  sopra  richiamata  deliberazione  n.  1348  del
26.09.2019 e dalla  delibera  n.  204 del  20/02/2020,   con la  quale  è  stata  definita  la  ripartizione  delle
competenze tra  le  SOC afferenti  al  medesimo Dipartimento,  relativamente agli  atti  da adottare per le
procedure di gara, in particolare la competenza del RUP per gli affidamenti diretti, di importo inferiore ai
40.000,00 euro. Tali procedure, sono svolte sotto la diretta responsabilità del competente RUP; compete al
Direttore  della  struttura  di  riferimento  del  RUP  l’adozione  della  determinazione  dirigenziale  di
affidamento;

Richiamata la delibera n. 1064 del 13.07.2017 avente per oggetto le “Modalità di individuazione o nomina dei
Responsabili Unici del Procedimento del Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento
alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di
un  appalto  o  di  una  concessione  afferente  al  dipartimento  Area  tecnica:
- - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con
quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo
di altro dipendente addetto all’unità (….)”;

Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016, in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016, come
novellato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di
servizi, lavori e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00=, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;

- l’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30.12.2018, di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, il
quale stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro, le Amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono tenute “a fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione o altri mercati elettronici (…………………)”;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020 recante  “Codice dei contratti pubblici,
da ultimo modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019,
n. 32: Approvazione indicazioni operative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettere a) e b)”;

Viste  le  disposizioni  emanate  dal  Governo  entro  i  primi  quattro  mesi  del  c.a.  volte  a  contrastare  la
diffusione dell’epidemia COVID-19 e alla gestione dell’emergenza epidemiologica derivata;



   
Considerata la necessità di procedere in regime di urgenza all’affidamento di forniture, servizi e lavori per
esigenze eccezionali e temporanee legate all’emergenza sanitaria COVID-19;

Vista la nota del Direttore Generale del 16.03.2020, depositata agli atti d’ufficio, avente per oggetto “linee
guida per acquisizioni urgenti”, con la quale si dispone, fra l’altro, che “al fine di comprimere i tempi di attivazione, si
autorizzano le strutture amministrative a procedere a seguito di richiesta, anche via mail, dei direttori di dipartimento/area
rinviando al termine dell’emergenza la formalizzazione ed adozione dei relativi provvedimenti dirigenziali e deliberativi”;

Preso atto che la S.O.C. Manutenzione immobili e gestioni investimenti Prato, afferente al Dipartimento
dell’Area Tecnica della Azienda USL Toscana centro, ha effettuato alcune negoziazioni per affidamenti
diretti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro per far fronte alle esigenze sanitarie
legate all’emergenza COVID-19;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle negoziazioni oggetto del presente atto è l’Ing.
Gianluca  Gavazzi,  Direttore  della  SOC  Manutenzione  immobili  e  gestione  investimenti  Prato,  in
adempimento alla sopra citata Delibera del Direttore Generale numero 1064 del 13/07/2017; 

Viste le Relazioni del Responsabile Unico del Procedimento “per le procedure di affidamento diretto di cui all’art.
36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, s.m.”,  allegate come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento  e contrassegnate con lettere sotto indicate, nelle quali vengono rispettivamente individuati
gli Operatori Economici affidatari e valutate congrue le offerte per le forniture, servizi e lavori di seguito
elencati:

A) CIG: Z362C967C3 "  Fornitura cartelli per palazzina Ovest Ospedale "Misericordia e Dolce" Prato installati per
emergenza COVID (trasformazione reparto cure intermedie a t.i.) nell'ambito dell'emergenza COVID"- all’operatore
economico   BANFI Snc -V.le  Galileo  Galilei  n.15-  59100 Prato  (PO) C.F.  00514340975  -Importo
Affidamento: € 155,00=+IVA   -

B) CIG:ZBC2C94F17  " Fornitura  telecamere  per  Ospedale  Santo  Stefano  Prato  per  emergenza  COVID"
all’operatore  economico VENTISETTE  Sas  -  Via  A.  Zarini  n.  340-  59100  Prato  (PO)    C.F.
03559010487 -  Importo Affidamento: € 1.325,00+IVA ;

C) CIG: Z922CA2A2E  "Installazione travi testaletto Palazzina Ovest (VOP) e ripristino tubazione RSA Narnali
(emergenza COVID)" all’operatore economico  AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE Spa - Via Calabria,
31  –  20158  Milano  (MI)  -C.F.  01738810975  P.IVA  12906300152- Importo  Affidamento:
€ 761,07+IVA;

D) CIG:  Z692CB8019 “Fornitura   n.  2  campanelli  senza  fili  200M  UEL-BELL20  e  Coppia  di  apparati
PMR446MIDLAND G5XT analogici completi per Ospedale Santo Stefano di Prato- " all’operatore economico
ISMAPONT Srl – con sede legale in Scandicci  - Via Nardo Cione, 8- C.F. e P.IVA 00979670486"-
Importo Affidamento: € 187,00=+IVA ;

E) CIG: ZB62C838FB  "Fornitura ed installazione serbatoio ossigeno presso Palazzina Ovest dell’ex P.O.Misericordia e
Dolce di Prato nell’ambito dell’emergenza COVID19 per la realizzazione di n. 48 PL di cure post trattamento”  - 
all’operatore economico AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE Spa - Via Calabria, 31 – 20158 Milano
(MI) -C.F. 01738810975 P.IVA 12906300152 -  Importo Affidamento: € 10.000,00+IVA  

F) CIG: ZA42CB4677   "Fornitura ed installazione serbatoio ossigeno ed impianto monitoraggio in remoto presso RSA
NARNALI  Prato  nell’ambito  dell’emergenza  COVID19” -  all’operatore  economico  AIR  LIQUIDE
SANITA'  SERVICE  Spa  -  Via  Calabria,  31  –  20158  Milano  (MI)  -C.F.  01738810975  P.IVA
12906300152 -  Importo Affidamento: € 10.890,00+IVA;

G) CIG: Z9F2C84B4B  "Lavori per la posa di una piastra stradale presso Palazzina Ovest dell’ex P.O.Misericordia e
Dolce  di  Prato  nell’ambito  dell’emergenza  COVID19” -  CIG:  Z9F2C84B4B  -  all’operatore  economico



   
NUOVA I.T.E.M. SRL  - Via E. Chiti, 11 – 59100 Prato (PO) -C.F. / P.IVA 01908960972 -    Importo
Affidamento: € 500,00+IVA;

Ritenuto di  prendere  atto delle  negoziazioni  intercorse  e  dei  relativi  affidamenti  diretti  di  cui  alle
Relazioni  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (Allegati  “A”,  “B”,  “C”,  “D”,  “E”,  “F”,  “G”),
disciplinati dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per gli importi di cui ai precedenti punti dalla
lettera A) alla lettera G);

Dato atto che nei confronti degli Operatori Economici sopra citati, è stata  verificata:
- tramite il servizio DURC On Line, la regolarità contributiva di tali operatori Economici;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio, che ne attesta il requisito di idoneità professionale;
- l’assenza di annotazioni sul Casellario Informatico ANAC a carico degli Operatori Economici    

sopra citati,
come risulta dal Verbale Istruttorio, depositato agli atti d’ufficio;

Dato atto altresì:
-  che per le spese collegate all’emergenza sanitaria COVID-19 sono state “staccate”, per l’anno 2020,
apposite  Autorizzazioni  che  garantiscono  la  copertura  economica  degli  affidamenti  per  fornitura,
acquisizione di servizi ed esecuzione di lavori nell’ambito dell’emergenza sanitaria;
-  che gli  interventi  avanti  indicati  dalla  lettera “A” alla  lettera “G”, per un importo complessivo di
€ 23.818,07+IVA (pari a € 29.058,05=I.c.) trovano copertura economica sul Bilancio di Previsione anno
2020, adottato con delibera n. 264 del 28.02.2020,   in corso di approvazione da parte della Giunta
Regionale Toscana, sulle Autorizzazione e sui rispettivi Conti Economici elencati nel dispositivo del
presente atto;

Viste:
-  la  Determina Dirigenziale n.  505 del  27.02.2020 “Affidamento ai  sensi  dell’art.36 co.2,  lett  a)  del
D.lgs.50/2016 (…) per la fornitura di n.5 interfono URMET 8202/1 ad onde convogliate intercom –
CIG Z742C2F89E” alla ISMAPONT Srl per un importo di € 475,00=+IVA, con la quale è stato dato
atto  che  detta  spesa  trovava  copertura  sull’Aut.434  sub  4)  ,  C.E.  3B010213  “materiale  per
manutenzione” del B.P. anno 2020 in corso di predisposizione;
-  la  Determina Dirigenziale n.  637 del  11.03.2020 “Affidamento ai  sensi  dell’art.36 co.2,  lett  a)  del
D.lgs.50/2016 (…) per la fornitura di materiale elettronico – CIG ZF52C3553C” alla DISTRELEC
ITALIA Srl per un importo di € 474,00=+IVA, con la quale è stato dato atto che detta spesa trovava
copertura sull’Aut. 434 sub 5) , C.E. 3B010213 “materiale per manutenzione” del B.P. anno 2020 in
corso di predisposizione;
- la Determina Dirigenziale n. 862 del 09.04.2020 ”Affidamento, ai sensi dell'art. 36 co.2, lett. a), de
D.lgs  n.  50/2016  (…),  per   la  “  fornitura  di  n.6  Interfono URMET 8202/1  ad  onde  convogliate
intercom - CIG Z202C675BC - alla ISMAPONT Srl  per un importo di € 621,00=+IVA, con la quale è
stato dato atto che detta spesa trovava copertura sull’Aut.434 sub 7) , C.E. 3B010213 “materiale per
manutenzione” del B.P. anno 2020 in corso di predisposizione;
-  la  Determina Dirigenziale n.  864 del  09.04.2020 “Affidamento ai  sensi  dell’art.36 co.2,  lett  a)  del
D.lgs.50/2016 (…) per la fornitura di vetri e policarbonato – CIG Z132C756AE” alla TARGETTI
VETRI SNC DI GIOVANNETTI PAOLO E C.  per un importo di € 1.090,00=+IVA, con la quale è
stato dato atto che detta spesa trovava copertura sull’Aut.434 sub 8) , C.E. 3B010213 “materiale per
manutenzione” del B.P. anno 2020 in corso di predisposizione;

Dato atto che la S.O.C. Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato ha provveduto inoltre ad
acquistare presso il distributore FRATELLI MAGNI Srl - Via Cavour n. 98 Prato -, convenzionato con
l’Azienda  per  l’approvvigionamento  di  carburante  per  il  parco  macchine  aziendale,  il  gasolio  per
riscaldare  la tenda Pre-triage per  pazienti COVID-19 allestita nell’area dell’Ospedale Santo Stefano di
Prato, per una spesa contabilizzata al 27.03.2020 in complessivi € 462,79=;



   
Considerato che 
- gli affidamenti per l’acquisto di materiale di cui alle Determine Dirigenziali n.505/2020, n. 637/2020,
862/2020 e n. 864/2020 avanti citate e l’acquisto di gasolio presso FRATELLI MAGNI Srl,  si sono
resi  necessari  per fronteggiare l’emergenza sanitaria  Covid-19 e pertanto è necessario ricondurre le
relative spese sull’autorizzazione di spesa specifica per tale emergenza;

- che è necessario ricondurre sull’Aut. n. 507 sub 2) al  C.E. 3B010213 “materiale per manutenzione”,  :
a) la somma di € 475,00=+IVA (pari a € 579,50= I.c.) iscritta sulla Aut. 434 sub 4) relativamente alla

fornitura autorizzata con Determina Dirigenziale n. 505 del 27.02.2020 avanti citata;
b) la somma di € 383,90=+IVA (pari a € 468,35= I.c.) iscritta sulla Aut. 434 sub 5) relativamente alla

fornitura autorizzata con Determina Dirigenziale n. 637 del 11.03.2020 avanti citata;
c) la somma di € 621,00=+IVA (pari a € 757,62=I.c.) iscritta sulla Aut. 434 sub 7) relativamente alla

fornitura autorizzata con Determina Dirigenziale n. 862 del 09.04.2020 avanti citata;
d) la somma di  € 1.090,00=+IVA (pari a € 1.329,80= I.c.) iscritta sulla Aut. 434 sub 8) relativamente

all’intervento autorizzato con Determina Dirigenziale n. 864 del 09.04.2020 avanti citata;

Ravvisata la necessità di dichiarare per motivi di urgenza  il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii.;

Dato  atto che  il  Direttore  della  S.O.C.  Manutenzione  immobili  e  gestione  investimenti  Prato  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  a  cura  del
Responsabile del Procedimento, ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della stessa Struttura;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto delle negoziazioni intercorse e dei relativi affidamenti diretti effettuati  a norma dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m., di cui alle Relazioni del Responsabile Unico del Procedimento,
allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale e contrassegnate con le lettere A), B), C),
D),  E), F),  G),  nelle quali vengono rispettivamente individuati gli  Operatori  Economici affidatari e
valutate congrue le  offerte  per le  forniture,  servizi  e  lavori  indicati  al  successivo punto sub 2)  del
presente dispositivo;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 29.058,05=I.c., derivante dagli affidamenti diretti di seguito
indicati trova copertura economica sul Bilancio di Previsione anno 2020, adottato con delibera n. 264
del 28.02.2020, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, sulle Autorizzazione
e sui rispettivi Conti Economici di seguito indicati:

 € 1.844,64=I.c. Aut. 507 sub 2), Conto Economico 3B010213 “materiale per manutenzione”,
relativamente ai seguenti interventi:

B) " Fornitura telecamere per Ospedale Santo Stefano Prato  per emergenza COVID" CIG:ZBC2C94F17 affidata
a VENTISETTE Sas -  Via A. Zarini  n.  340-  59100 Prato (PO)    C.F.  03559010487 – per un
importo di € 1.616,50=I.c.; 

D)  “Fornitura   n. 2 campanelli senza fili 200M UEL-BELL20 e Coppia di apparati PMR446MIDLAND
G5XT analogici completi per Ospedale Santo Stefano di Prato- " CIG: Z692CB8019 affidata a ISMAPONT
Srl – con sede legale in Scandicci - Via Nardo Cione, 8- C.F. e P.IVA 00979670486"- per un importo
di  € 228,14=I.c.;



   
 € 189,10=I.c.  Aut.  507  sub  2),  Conto  Economico  3B010216 “Altri  beni  non  sanitari”,

relativamente al seguente intervento:
A) " Fornitura cartelli per palazzina Ovest Ospedale "Misericordia e Dolce" Prato installati per emergenza COVID

(trasformazione  reparto  cure  intermedie  a  t.i.)  nell'ambito  dell'emergenza  COVID"- CIG:
Z362C967C3 affidata a BANFI Snc -V.le Galileo Galilei n.15- 59100 Prato (PO) C.F. 00514340975;

 € 26.414,31=I.c.  Aut.  510 sub 18),  Conto Economico 3B0406 “Manutenzione  impianti  e
macchinari”, relativamente ai seguenti interventi:

C)"Installazione  travi  testaletto  Palazzina  Ovest  (VOP)  e  ripristino  tubazione  RSA  Narnali  (emergenza
COVID)" CIG: Z922CA2A2E  affidata a  AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE Spa - Via Del
Bosco Rinnovato n.6- 20090 ASSAGO (MI) -C.F. 01738810975- per un importo di  € 928,51=I.c.;

E) "Fornitura ed installazione serbatoio ossigeno presso Palazzina Ovest dell’ex P.O.Misericordia e Dolce di Prato
nell’ambito  dell’emergenza  COVID19 per  la  realizzazione  di  n.  48  PL di  cure  post  trattamento”  - CIG:
ZB62C838FB  all’operatore economico AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE Spa - Via Calabria,
31  –  20158  Milano  (MI)  -  C.F.  01738810975  P.IVA  12906300152  –  per  un  importo  di
€ 12.200,00=I.c;; 

F) "Fornitura ed installazione serbatoio ossigeno ed impianto monitoraggio in remoto presso RSA NARNALI
Prato  nell’ambito  dell’emergenza  COVID19” CIG:  ZA42CB4677  -  all’operatore  economico  AIR
LIQUIDE SANITA' SERVICE Spa - Via Calabria, 31 – 20158 Milano (MI) -C.F. 01738810975
P.IVA 12906300152 per un importo di  € 13.285,80=I.c.

 € 610,00=I.c.  Aut.  510  sub  17),  Conto  Economico  3B0401 “Manutenzione  immobili”,
relativamente al seguente intervento:

G) "Lavori per la posa di una piastra stradale presso Palazzina Ovest dell’ex P.O.Misericordia e Dolce di Prato
nell’ambito dell’emergenza COVID19” CIG: Z9F2C84B4B  all’operatore economico NUOVA I.T.E.M.
SRL  - Via E. Chiti, 11 – 59100 Prato (PO) -C.F. / P.IVA 01908960972;

3. di ricondurre sull’Aut. n. 507 sub 2) al  C.E. 3B010213 “materiale per manutenzione” le somme
di seguito indicate, per un importo complessivo di € 2.377,65=I.c.:

a) la somma di € 579,50= I.c.  iscritta sulla Aut. 434 sub 4) relativamente alla fornitura autorizzata con
Determina Dirigenziale n. 505 del 27.02.2020;

b) la somma di € 468,35=I.c.  iscritta sulla Aut. 434 sub 5) relativamente alla fornitura autorizzata con
Determina Dirigenziale n. 637 del 11.03.2020;

c) la somma di € 757,62=I.c.  iscritta sulla Aut. 434 sub 7) relativamente alla fornitura autorizzata con
Determina Dirigenziale n. 862 del 09.04.2020;

d) la somma di € 1.329,80=I.c iscritta sulla Aut. 434 sub 8) relativamente all’intervento autorizzato
con Determina Dirigenziale n. 864 del 09.04.2020;

4. di  dichiarare  per  motivi  di  urgenza  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii;

5. pubblicare il  presente atto,  ai sensi  dell’art.  29 del D.Lgs 50/2016,  nella  sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti
e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

6. di trasmettere la presente determinazione 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 
S.O.C. Manutenzione immobili e



   
    gestione investimenti Prato

   Ing. Gianluca Gavazzi
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