Pubblicato in data 12/10/2021

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Dipartimento
Direttore Dipartimento
Struttura
Direttore della Struttura
Responsabile del
procedimento
Spesa prevista
50.900

2457
11/10/2021
Delibera/determina a contrarre
Richiesta di adesione per la fornitura di condizionatori d'ambiente per l'Azienda
USL Toscana centro – Delibera n. 734/2019 di recepimento della determina
ESTAR n. 964/2018 - Lotto 2 Multisplit

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
BRINTAZZOLI MARCO
SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
MARTELLINI MASSIMO
MATTEOLI DONATELLA

Conto Economico
Impianti e macchinari tecnici

Codice Conto
1A020303

Anno Bilancio
2021

Allegati Atto
Allegato

N.Pagine allegato

Oggetto Allegato

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° pag.

Oggetto

“documento firmato digitalmente”

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 del Direttore Generale, n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”;
Vista la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC
Appalti e supporto amministrativo;
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 avente per oggetto: “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 tra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed
individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”, con cui si
dispone, al punto 4) del dispositivo, quanto segue:
- fra gli “Atti riservati alla competenza dei dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale o di direzione di struttura, da
adottare mediante provvedimenti dirigenziali”, al punto sub 3) è compreso il: “recepimento aggiudicazioni ed altri provvedimenti –
disposte a favore dell’Azienda – da ESTAR o da altre Centrali di committenza”;
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885
del 16/06/2017, così come modificata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019 avanti richiamata, con la quale è
stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;
Richiamati gli art. 100 e ss. della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di
Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 1 gennaio 2015, subentra ai tre ESTAV del Servizio
Sanitario Regionale per l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento delle Aziende Sanitarie,
in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R.T. 26/2004;
Premesso:
- che ESTAR, con determinazione n. 964 del 29/06/2018, ha aggiudicato la procedura aperta per l'affidamento della
fornitura di condizionatori d'ambiente da destinare alle Aziende ed Enti del servizio sanitario della Regione Toscana,
suddivisa in quattro lotti distinti per tipologia di apparecchiature, ai seguenti operatori economici:
LOTTO 1

MA.TEC SRL di Napoli

MONOSPLIT

LOTTO 2

CARRADORI SRL di Pistoia

MULTISPLIT

LOTTO 3

DIDDI SRL di Pistoia

MONOBLOCCO

LOTTO 4

DIDDI SRL di Pistoia

PORTATILI

- che ESTAR ha stipulato con gli operatori economici affidatari le sotto indicate “Convenzioni per l'affidamento della fornitura
di condizionatori d'ambiente per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regione toscana”, aventi durata triennale decorrenti dalla
data di stipula:
– Convenzione Rep. 418 del 26/10/2018 - MA.TEC SRL di Napoli - per il lotto 1;
– Convenzione Rep. 420 del 5/11/2018 – CARRADORI srl di Pistoia - per il lotto 2;
– Convenzione Rep. 428 dell'8/11/2018 – DIDDI srl di Pistoia - per i lotti 3 e 4;
- che con deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda n. 734 del 16/05/2019, esecutiva ai sensi di legge:
a) è stata recepita la procedura aperta svolta da ESTAR, aggiudicata con la Determina n. 964/2018 sopra richiamata;
b) è stato stabilito di procedere all'adesione alla procedura in questione per l'importo complessivo di € 139.000,00 IVA
compresa, corrispondente al fabbisogno aziendale presunto di un anno, disponendo altresì di rivalutare i successivi
fabbisogni aziendali nell'arco del triennio di validità dell'adesione in oggetto;
c) è stato stabilito che i contratti attuativi avrebbero assunto la forma degli ordinativi di fornitura, come previsto
dall'articolo 8 del Capitolato Normativo, previa acquisizione del CUP e dei CIG derivati da parte del Responsabile
dell’esecuzione del contratto aziendale (RES);

d) sono stati nominati il Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo ed il Direttore della SOC Manutenzione
Immobili di Empoli, rispettivamente, Responsabile dell’esecuzione del contratto (RES) e Direttore dell'esecuzione del
contratto (DEC) di cui trattasi;
- che, con nota Prot. 30965 del 12.06.2019, ESTAR ha comunicato il nulla osta alla richiesta di adesione (RDA) di
questa Azienda, Prot. 66919 del 10/06/2019;
Ricordato:
- che, con successiva Richiesta di Adesione prot. 37114 del 30/04/2020, è stato richiesto il nulla osta ad ESTAR per
l’ulteriore importo di complessivi € 108.810,00 oltre IVA, pari ad 132.748,20 IVA compresa, al fine di soddisfare il
fabbisogno stimato dei condizionatori d’ambiente aziendali;
- che, con Nota prot. 24633 del 12/05/2020, ESTAR ha comunicato il nulla osta alla richiesta avanti indicata;
- che con Determina n. 1085 del 13/05/2020:
- è stato dato atto dell’ulteriore fabbisogno aziendale da destinare alla fornitura di condizionatori d’ambiente
articolato come specificato nella tabella sottostante:
LOTTO

DITTA

TIPOLOGIA FIRENZE

EMPOLI

PISTOIA

PRATO

TOTALE

Conto

LOTTO 1

MA.TEC.

monosplit

€ 4.880,00

€ 21.960,00

€ 13.420,00

€ 12.200,00

€ 52.460,00

1A020303

LOTTO 2

CARRADORI

multisplit

€ 18.910,00

€ 6.100,00

€ 8.540,00

€ 6.100,00

€ 39.650,00

1A020303

LOTTO 3

DIDDI SRL

monoblocco

€ 0,00

€ 7.320,00

€ 1.464,00

€ 1.220,00

€ 10.004,00

1A020303

LOTTO 4

DIDDI SRL

portatili

€ 9.150,00

€ 17.080,00

€ 1.354,20

€ 3.050,00

€ 30.634,20

1A020305

TOTALI

€ 32.940,00

€ 52.460,00

€ 24.778,20

€ 22.570,00

€ 132.748,20

- è stato dato atto della copertura economica sul Bilancio di Previsione 2020;
- è stato altresì preso atto del Nulla Osta ESTAR Prot. 24633 del 12/05/2020 alla RDA per i lotti e gli importi
sopra evidenziati;
Considerato:
- che, limitatamente al Lotto 2, l’importo complessivamente stanziato è pressochè esaurito;
- che l’ulteriore fabbisogno aziendale da destinare all’acquisto degli apparecchi multisplit di cui al Lotto 2 è stato stimato
in € 50.900,00 IVA compresa, suddiviso per singola area territoriale e per lotto di fornitura come sotto specificato:
LOTTO

DITTA

LOTTO 2

CARRADORI

TIPOLOGIA FIRENZE
multisplit

18.300,00

EMPOLI

PISTOIA

PRATO

TOTALE

Conto

17.960,00

8.540,00

6.100,00

€ 50.900,00

1A020303

Preso atto:
a) della RDA Prot. P/55887 del 28/07/2021, agli atti d’ufficio, con la quale è stata trasmessa ad ESTAR la richiesta di
Adesione (RDA), per un ulteriore importo di euro € 41.721,31, oltre IVA, pari ad € 50.900,00, Iva compresa, per la
fornitura di condizionatori di ambiente di cui al Lotto 2 – Multisplit – per l’Azienda USL Toscana centro;
b) della nota Prot. .45873 del 03/08/2021, agli atti d’ufficio, con cui ESTAR ha comunicato il nulla osta alla richiesta
avanti indicata;
Vista l’attestazione di compatibilità economica dell’intervento di cui trattasi con il Piano Investimenti aziendale,
rilasciata in data 05/10/2021 dal Direttore del Dipartimento Area tecnica, depositata agli atti d’Ufficio, dalla quale
risulta che la spesa inserita nel Piano Investimenti 2021-2023, rimodulato con Deliberazione n. 918 del 1/07/2021
ed integrato con nota del Direttore Generale Prot. 65108 del 10/09/2021, al rigo A-09a15 con autorizzazione
2019/828 (Mutuo 2019);
Dato atto che la spesa complessiva di € 50.900,00 I.C. è da attribuire al conto 1A020303 “Impianti e macchinari tecnici”
e trova copertura sul Bilancio di previsione 2021 di questa Azienda, adottato con delibera n. 389 del 11/03/2021, in
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, con autorizzazione 2019/828 (Mutuo 2019), così
articolata:
2019
2019
2019
2019

828
828
828
828

sub 1
sub 2
sub 3
sub 4

Condizionatori
Condizionatori
Condizionatori
Condizionatori

Area
Area
Area
Area

Fiorentina
Empolese
Pistoiese
Pratese

18.300,00,
17.960,00,
8.540,00,
6.100,00;

Ravvisata la necessità di dichiarare 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., al fine di concludere la procedura di adesione entro i
termini di vigenza dela Convenzione ESTAR;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, 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 di Donatella Matteoli P.O. Attività
amministrative e procedure negoziate ambito Empoli, procedure di gara ordinarie ambiti Firenze e Empoli e
supporto normativo alla struttura, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di dare atto della necessità di incrementare la fornitura di condizionatori d’ambiente Multisplit per far fronte al
fabbisogno aziendale, da acquistare mediante l’adesione alla procedura aperta svolta da ESTAR, Lotto 2 – Multisplit –
aggiudicato all’impresa Carradori Srl, per un importo stimato in € 41.721,31= oltre IVA (pari ad € 50.900,00, Iva
compresa), suddiviso per singola area territoriale come sotto specificato:
LOTTO

DITTA

LOTTO 2

CARRADORI

TIPOLOGIA FIRENZE
multisplit

15.000,00

EMPOLI

PISTOIA

PRATO

TOTALE

Conto

14.721,31

7.000,00

5.000,00

€ 41.721,31

1A020303

2) di dare atto altresì:
- che la spesa complessiva di € 50.900,00 I.C. trova copertura sul Bilancio di previsione 2021 di questa Azienda, adottato
con delibera n. 389 dell’11/03/2021, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, con
autorizzazione 2019/828 (mutuo 2019) ed al rigo A-09a15 del Piano Investimenti 2021-2023, rimodulato con
deliberazione n. 918 del 1/07/2021 ed integrato con nota del Direttore Generale Prot. 65108 del 10/09/2021 ed è
articolata fra gli ambiti territoriali di questa Azienda come segue:
2019 828
sub 1 Condizionatori
Area Fiorentina € 18.300,00, I.C.
2019 828
sub 2 Condizionatori
Area Empolese € 17.960,00, I.C.
2021 828
sub 3 Condizionatori
Area Pistoiese € 8.540,00, I.C.
2021 828
sub 4 Condizionatori
Area Pratese € 6.100,00, I.C.
3) di prendere atto che, con nota Prot. 45873 del 3/08/2021, ESTAR ha comunicato il nulla osta alla richiesta di
adesione indicata in premessa (documentazione depositata agli atti d’Ufficio);
4) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente determina al DEC aziendale;
5) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e contratti” e sul sistema
informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T.
40/2005, al fine di concludere la procedura di adesione entro i termini di vigenza della Convenzione ESTAR;
7) 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. Appalti e Supporto Amministrativo
(Dott. Massimo Martellini)

