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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  TUTTI I POR. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI LAVANOLO CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE 

DI UN NUOVO CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AVVALSO DEL 

SOGGETTO AGGREGATORE PER UN PERIODO DI DODICI  MESI € 

1.331.364,96 (IVA INCLUSA).                                                          

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il documento istruttorio, riportato   in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VIST A   l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza   in riferimento alla 

regolarità contabile;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione 

Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e del Direttore 
Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la spesa per un importo 
presunto di € 1.331.364,96 (IVA inclusa  al 22% ), pari a € 1.091.282,74 (IVA esclusa) per la 
sottoscrizione del “contratto ponte” inerente il servizio di  di noleggio di biancheria piana e 
confezionata, divise del personale, materassi e cuscini, ecc., per tutti i Presidi Ospedalieri 
dell’Istituto  con la  Ditta   SERVIZI OSPEDALIERI SPA con sede a Ferrara – via G. Calvino n. 
33,  per un periodo di  dodici (12) mesi   e comunque  fino all’avvio del servizio  di cui 
all’oggetto da parte del Soggetto Avvalso del Soggetto Aggregatore;

2. di demandare all’ufficio proponente l’adozione degli atti conseguenti;

3. di imputare la spesa complessiva  di € 1.331.364,96 (IVA inclusa al 22%)   pari ad € 
1.091.282,74 (IVA  esclusa) ed € 240.082,22 a titolo di IVA di 22%, al conto economico 
31300101 (Lavanderia) da suddividere nel bilancio e nelle gestioni di competenza per la 
prosecuzione del servizio  per un periodo di dodici mesi, dal 01.05.202 1  al 30.04.202 2  così 
come segue:
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PRESIDI OSPEDALIERI ANNO 2021
OTTO MESI

IVA INCLUSA

 ANNO 2022 
QUATTRO MESI

IVA INCLUSA

MARCHE € 789.686,82 € 394.843,41

CALABRIA € 71.276,06 € 35.638,03

LOMBARDIA € 26.613,75 € 13.306,87

TOTALE  (IVA INCLUSA) € 887.576,63 € 443.788,33

Totale complessivo IVA inclusa € 1.331.364,96

4. di precisare che la spesa verrà inserita nella determina di programmazione pluriennale 
2021/2022 per gli acquisti di beni e servizi;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

6. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
 che il presente atto non è soggetto a Privacy;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i..

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI/LOGISTICA

Normativa di riferimento:

 DPCM 24 dicembre 2015 concernente “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9 c.3 del 
D.L.66/2014”;

 C ircolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute prot. 20518/2016 del 19 febbraio 2016  

“Modalità operative per acquisti beni e servizi rientranti nelle categorie merceologche….”;
 Legge 208/2015 art. 1 comma 550 “Legge di stabilità”;

 Determina n. 167/DGEN del  29.04.2020 “Autorizzazione contratto ponte”;

PREMESSO che:

- il DPCM 24 dicembre 2015 individua il servizio di lavanolo tra le categorie merceologiche di 
beni e servizi per le quali, ai sensi dell’art. 9  comma 3) del D.L. 66/2014, le relative 
procedure di acquisizione devono essere svolte dai Soggetti Aggregatori di riferimento;

- la   c ircolare del MEF e Ministero della Salute prot. 20518/2016 del 19.02.2016 indica agli enti 
del SSN le modalità operative per acquistare beni e servizi rientranti delle categorie 
merceologiche oggetto del DPCM 24.12.2015 tra cui la “proroga del contratto, nel caso in cui 
vi sia espressa previsione nel bando di gara e nei termini disciplinati, e comunque non oltre 
la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di 
Consip spa”;

- l’art. 1 comma 550 della L egge n. 208 del 28.12.2015 prevede che i singoli contratti relativi 
alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015 possono essere prorogati fino e non 
oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dal soggetto aggregatore;

CHE a seguito dell’adozione della DGRM    n. 204 del 25.02.2019 è stata  disposta la revoca 
della delibera di Giunta Regionale n. 468 del 09.05.2016 e le procedure di gara in materia 
sanitaria gestite dal Soggetto Aggregatore SUAM sono state assegnate ad ASUR  Marche in 
qualità di Soggetto Avvalso;

CHE  l’ASUR a seguito dell’adozione della DGRM sopra indicata, ha indetto in data 14.03.2019 
una riunione con i Provveditori delle Aziende Sanitarie delle Marche, come da verbale 
conservato agli atti dello scrivente Ufficio, per definire lo stato dell’arte ed i possibili tempi di 
espletamento delle procedure  assegnate ad ASUR Marche come Soggetto Avvalso;

CHE con verbale della riunione del 14.03.2019 viene indicata l’indizione della gara per 
l’affidamento della procedura in argomento per il mese di dicembre 2019 con l’attivazione del 
contratto entro il mese di dicembre 2020;
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CHE successivamente l’ASUR Marche ha comunicato con mail del 05.09.2019, conservata 
agli atti dello scrivente ufficio, che la gara per il suindicato servizio  sarebbe stata   indetta entro 
il 31.03.2020 ed aggiudicata probabilmente nel primo trimestre del 2021;

PERTANTO considerate le tempistiche sopra esposte, nelle more della definizione di un nuovo 
contratto   l’INRCA con determina n. 167/DGEN del 29.04.2020 ha autorizzato la sottoscrizione 
del  c.d. contratto ponte per un periodo di  dodici (12) mesi dal 01.05.2020 al 30.04.2021  per il 
servizio di  noleggio di biancheria piana e confezionata, divise del personale, materassi e 
cuscini, ecc., con la Ditta Servizi Ospedalieri spa di Ferrara;

CHE a seguito dell’emergenza causata dall’evento epidemiologico da COVID 19 tale 
procedura è stata pubblicata in data 07.10.2020, subendo inevitabili rallentamenti;

CHE  l’ASUR  in data 24.03 2021  ha indetto un incontro   in modalità telematica c on i 
Provveditori delle  Aziende Sanitarie delle Marche dove è emerso che entro la fine dell’anno 
2021 dovrebbe avvenire ‘aggiudicazione della gara in argomento;

CHE successivamente all’aggiudicazione si procederà all’adozione degli atti conseguenti e alla 
conseguente stipula del contratto; 

CHE pertanto  si rende necessaria  la stipula di un  nuovo  contratto ponte da attivare per lo 
stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del servizio da parte del Soggetto  Avvalso 
del Soggetto Aggregatore considerato che:

 in data 30.04.2021 scadrà l’attuale contratto ponte;
 il servizio in oggetto è necessario per ovvie ragioni di igiene e sanità pubblica e di tutela dei pazienti 

ricoverati presso i Presidi Ospedalieri dell’Istituto;

CHE la durata del contratto ponte viene stabilita per un periodo massimo di  dodici (12) ,  per 
consentire all’ASUR di concludere la procedura di gara con la successiva stipula del contratto;

CHE per la definizione del contratto ponte lo scrivente Ufficio con nota prot.  0013570/2021-H 
del 25.03.2021  ha avviato un confronto con la Ditta Servizi Ospedalieri spa di Ferrara in esito 
al quale è stata acquisita la disponibilità dell’operatore economico di  proseguire il rapporto 
contrattuale in essere alle medesime condizioni già previste, al fine di evitare  i l verificarsi di 
una situazi o ne d i  interruzione di pubblico servizio, come da nota prot. n. 80-2021 MDM/AC/sm 
del 12.04.2021, conservata agli atti dello scrivente Ufficio;

CHE il Progettista ha espresso parere favorevole;

CHE il RUP autorizza l’attivazione del contratto ponte relativo al servizio di  lavanolo per tutti i 
Presidi  INRCA per un periodo  massimo  di  dodici (12)   e comunque per il tempo necessario per 
addivenire ad una nuova aggiudicazione  da parte dell’ASUR in qualità del Soggetto Avvalso 
del Soggetto Aggregatore ;
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CHE si dichiara che il presente atto è conforme alle Leggi n. 94/2012, n.135/2012, n.89/2014 

ed al DPCM del 09.02.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09.02.2016 oltre alle 

norme regionali di settore;

DETERMINATA in €   1.331.364,96 (IVA  inclusa  al 22% ), pari a €   1.071.282,74 (IVA esclusa)   
la spesa presunta da imputare al conto economico 31300 1 01 ( lavanderia)  da suddividere nel 
bilancio e nelle gestioni di competenza per la prosecuzione del servizio  per un periodo di   
dodici (12) mesi:

PRESIDI OSPEDALIERI GESTIONE ANNO 2021
OTTO MESI

IVA INCLUSA

 ANNO 2022 
QUATTRO MESI

IVA INCLUSA

MARCHE 36 € 789.686,82 € 394.843,41

CALABRIA 26 € 71.276,06
€ 35.638,03

LOMBARDIA 29

€ 26.613,75 € 13.306,87

TOTALE  (IVA INCLUSA) 

€ 887.576,63 € 443.788,33

Totale complessivo IVA inclusa € 1.331.364,96

Alla luce di quanto sopra esposto 

SI PROPONE

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate  in premessa,   la spesa per un importo presunto di 
€ 1.331.364,96 (IVA inclusa  al 22% ), pari a € 1.091.282,74 (IVA esclusa) per la 
sottoscrizione del “contratto ponte” inerente il servizio di  di noleggio di biancheria piana e 
confezionata, divise del personale, materassi e cuscini, ecc., per tutti i Presidi Ospedalieri 
dell’Istituto  con la  Ditta   SERVIZI OSPEDALIERI SPA con sede a Ferrara – via G. Calvino n. 
33,  per un periodo di  dodici (12) mesi   e comunque  fino all’avvio del servizio  di cui 
all’oggetto da parte del Soggetto Avvalso del Soggetto Aggregatore;

2. di demandare all’ufficio proponente l’adozione degli atti conseguenti;

3. di imputare la spesa complessiva  di € 1.331.364,96 (IVA inclusa al 22%)   pari ad € 
1.091.282,74 (IVA  esclusa) ed € 240.082,22 a titolo di IVA di 22%, al conto economico 
31300101 (Lavanderia) da suddividere nel bilancio e nelle gestioni di competenza per la 
prosecuzione del servizio  per un periodo di dodici mesi, dal 01.05.202 1  al 30.04.202 2  così 
come segue:
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PRESIDI OSPEDALIERI ANNO 2021
OTTO MESI

IVA INCLUSA

 ANNO 2022 
QUATTRO MESI

IVA INCLUSA

MARCHE € 789.686,82 € 394.843,41

CALABRIA € 71.276,06 € 35.638,03

LOMBARDIA € 26.613,75 € 13.306,87

TOTALE  (IVA INCLUSA) € 887.576,63 € 443.788,33

Totale complessivo IVA inclusa € 1.331.364,96

4. di precisare che la spesa verrà inserita nella determina di programmazione pluriennale 
2021/2022 per gli acquisti di beni e servizi;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;

6. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
 che il presente atto non è soggetto a Privacy;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
         Paola Bolognini

       Documento informatico firmato digitalmente

       Il Responsabile dell’U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica
        Dott.ssa Veruschka Nardi

           Documento informatico firmato digitalmente

- ALLEGATI -
Non ci sono allegati
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