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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 del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di
individuazione nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento alle
individuazioni o nomine dei RUP 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 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 (…omissis…)”;

Richiamate per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera n. 885 del 16/06/2017 e
la delibera n. 1348 del 26.09.2019 con le quali è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC
afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore
del Dipartimento Area Tecnica;

Visti:
 la Legge n.55 del 14 giugno 2019 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 18
aprile  2019 n. 32aprile  2019 n. 32  “Disposizione  urgenti  per il  rilancio  del  settore  dei contratti  pubblici,  per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ,
pubblicato sulla GURI del 17-6-2019 e in vigore dal 18-6-2019;
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.“Codice dei contratti pubblici”;
 il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,

per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici”pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019;

 il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
 le Linee Guida ANAC di riferimento (n.4 e n.2);


Richiamate:
- la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 13/7/2017 avente ad oggetto: “Modalità di individuazione o
nomina dei RUP – Dipartimento Area Tecnica”, nella quale si stabilisce che: “…con riferimento alle individuazioni o
nomine  dei RUP 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 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 (…omissis…)”;
- la delibera del Direttore Generale n. 603 del 19/4/2018 “Approvazione documento  Nuove indicazioni
operative aziendali per gli Affidamenti diretti ex art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, in sostituzione delle prime
indicazioni adottate con deliberazione n. 850 del 10/6/2016”;

Dato atto  che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per il procedimento in interesse, le funzioni di
Responsabile  del  procedimento  sono  svolte  dall’ing.  Luca  Meucci,  Direttore  della  S.O.S.  Gestione
Investimenti Ospedali Firenze;



                                                                   
Premesso che con Delibera D.G. n. 1551 del 14.11.2019 è stato approvato il progetto per la realizzazione
presso il P.O. Santa Maria Annunziata dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione della nuova
centrale  di  trattamento  acqua  ad  uso  dialitico  e  la  realizzazione  di  locali  e  centrale  provvisoria per
consentire la continuità del servizio assistenziale durante i lavori di ristrutturazione del reparto; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere all’affidamento del “Servizio di fornitura e posa in opera con noleggio di
sistema trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus comprensivo di lavori di installazione e disinstallazione dell’intero impianto
presso  il  reparto  di  emodialisi  del  P.O.  Santa  Maria  Annunziata”  per  22  postazioni  per  la  durata  di  4  mesi  con
installazione e disinstallazione dell’intero impianto, comprensivo di conduzione dello stesso per tutto il periodo del
noleggio, manutenzione full-risk per il periodo di installazione, ed una visita mensile per le prove funzionali e di
disinfezione del sistema;

Dato  atto  che  il  medesimo Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  stimato  in  €  12.900,00  (di  cui
12.500,00 per servizio ed € 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) l’importo da porre a
base della  richiesta  di  offerta per l’affidamento del  “Servizio  di  fornitura  e  posa  in  opera  con  noleggio  di  sistema
trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus comprensivo di lavori di installazione e disinstallazione dell’intero impianto presso il
reparto di emodialisi del P.O. Santa Maria Annunziata”, cosi suddiviso:

- € 4.100,00 per canone relativo al primo mese di servizio di fornitura con posa in opera con noleggio di un
sistema di  trattamento acqua a doppia osmosi AQAB PLUS con dissalazione a doppia osmosi inversa,
completo di pretrattamento e anello di distribuzione per un totale di 22 postazioni,  con installazione e
disinstallazione  dell’intero  impianto,  comprensivo  di  conduzione  dello  stesso  per  tutto  il  periodo  del
noleggio, manutenzione full-risk per il periodo di installazione, ed una visita mensile per le prove funzionali
e di disinfezione del sistema, oltre € 400,00 per oneri della sicurezza ed Iva di legge;

-  € 2.800,00 per canone mensile per successivi 3 mesi inclusa la manutenzione full-risk ed una visita mensile
per le prove funzionali e di disinfezione del sistema per complessivi € 8.400,00 oltre Iva di legge;

considerato l’importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, ha avviato le procedure di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., tramite procedura telematica - piattaforma
START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) da espletarsi mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del citato Decreto;

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Meucci, con propria “Richiesta
di avvio della procedura di  affidamento” del  10.11.2019 in allegato di lettera  A),  ha individuato quale
operatore economico a cui richiedere la presentazione di un’offerta, l’impresa  Fresenius Medical Care
s.p.a.,  ricorrendo al mercato, trattandosi dell’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara
ESTAR (contratto rep. 191 del 23.06.2016) per la fornitura con posa in opera ed esecuzione dei lavori di
ristrutturazione del reparto di emodialisi presso i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Santa Maria in
possesso di idonea professionalità e che garantisce l’esecuzione dell’intervento in tempi brevi;

Preso atto che è stata avviata in data 13.11.2019 tramite piattaforma START la procedura telematica per
l'affidamento  delle  opere  di  che  trattasi,  con  scadenza  per  la  presentazione  dell'offerta  fissata  per  il
15.11.2019 alle ore 12,00;

Vista l’offerta  economica  presentata  entro  il  termine  di  scadenza  attraverso  il  sistema  START
dall’operatore economico Fresenius Medical Care s.p.a, dell’importo di € 12.499,00 oltre € 400,00 per
oneri della sicurezza, per un importo finale al netto dell’Iva pari ad € 12.899,00;

Preso atto  che  nei  confronti  dell’impresa  Fresenius  Medical  Care  s.p.a in  ottemperanza  a  quanto
prescritto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono state eseguite le seguenti verifiche, con
esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale;  
- Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito tramite il portale www.inail.it con validità fino al
11.02.2020; 



                                                                   
- Visura camerale della stessa società tramite il portale Infocamere; 
- Casellario informatico dell’ANAC effettuata in data 15.11.2019; 

Vista la “Relazione del Responsabile Unico del Procedimento per concludere la procedura di affidamento
diretto”  del  20.11.2019,  in  allegato  di  lettera  B) alla  presente  determinazione,  nella  quale  si  dà  atto
dell’offerta  pervenuta,  delle  dichiarazioni  rese  in  merito  ai  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità
professionale e di capacità economica e finanziaria dell’operatore economico invitato a presentare offerta,
nonché della congruità dell’offerta pervenuta e delle prescritte verifiche effettuate in capo all’impresa;

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016
l’esecuzione dei “Servizio di fornitura e posa in opera con noleggio di sistema trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus
comprensivo di lavori di installazione e disinstallazione dell’intero impianto presso il  reparto di emodialisi  del P.O. Santa Maria
Annunziata”  all’operatore  economico  Fresenius Medical  Care s.p.a con sede legale  in  Via  Crema,  8
Palazzo  Pignano  (CR)  26020  –  P.Iva  09291850155  per  il  costo  complessivo  di  €  12.899,00  di  cui  €
12.499,00 per servizio ed € 400,00 per oneri sicurezza, oltre Iva di legge (22%) così suddiviso:
- € 4.099,00 per canone primo mese di servizio di fornitura con posa in opera con noleggio di un sistema di

trattamento  acqua a  doppia  osmosi  AQAB PLUS con dissalazione  a  doppia  osmosi  inversa,  completo  di
pretrattamento e  anello  di  distribuzione per un totale  di  22 postazioni,  con installazione e disinstallazione
dell’intero impianto, comprensivo di conduzione dello stesso per tutto il periodo del noleggio, manutenzione
full-risk per il periodo di installazione, ed una visita mensile per le prove funzionali e di disinfezione del sistema,
oltre € 400 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo per il primo mese di € 4.499,00 oltre Iva di
legge per un totale di € 5.488,78;

- € 2.800,00 per canone mensile per successivi 3 mesi  inclusa la manutenzione full-risk ed una visita mensile
per  le  prove  funzionali  e  di  disinfezione  del  sistema  per  un  importo  totale  di  €  8.400,00  oltre  Iva  per
complessivi € 10.248,00;

Dato atto che la  stipula del  contratto avverrà mediante corrispondenza seconda l’uso del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32,
co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Dato atto che il costo complessivo dell’intervento di € 12.899,00 oltre Iva 22% pari ad € 2.837,78 per
complessivi  €  15.736,78  trova  copertura  sul  conto  economico  3B.04.01  “manutenzione  immobili”  in
quanto ad euro  5.488,78 esercizio 2019, aut. 367, in quanto ad euro  10.248,00 esercizio 2020;

Ritenuto opportuno,  per motivi  di  urgenza,  di  dichiarare  la  presente determinazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, per consentire
l’inizio  del servizio  in argomento in tempi brevi; 

Dato atto che il  Direttore  della  struttura S.O.C.  Gestione  Investimenti  Firenze ing.  Luca  Meucci  nel
proporre il presente atto attesta 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. Sabrina Mutolo;

DETERMINA

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

1) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 l’esecuzione dei
“Servizio di fornitura e posa in opera con noleggio di sistema trattamento acqua a doppia osmosi AQAB plus comprensivo di lavori
di  installazione  e  disinstallazione  dell’intero  impianto  presso  il  reparto  di  emodialisi  del  P.O.  Santa  Maria  Annunziata”
all’operatore  economico  Fresenius  Medical  Care  s.p.a con  sede  legale  in  Via  Crema,  8  Palazzo



                                                                   
Pignano (CR) 26020 – P.Iva 09291850155 per il costo complessivo di € 12.899,00 di cui € 12.499,00 per
servizio ed € 400,00 per oneri sicurezza, oltre Iva di legge (22%) così suddiviso:

- € 4.099,00 per canone primo mese di servizio di fornitura con posa in opera con noleggio di un sistema di
trattamento  acqua a  doppia  osmosi  AQAB PLUS con dissalazione  a  doppia  osmosi  inversa,  completo  di
pretrattamento e  anello  di  distribuzione per un totale  di  22 postazioni,  con installazione e disinstallazione
dell’intero impianto, comprensivo di conduzione dello stesso per tutto il periodo del noleggio, manutenzione
full-risk per il periodo di installazione, ed una visita mensile per le prove funzionali e di disinfezione del sistema,
oltre € 400 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo per il primo mese di € 4.499,00 oltre Iva di
legge per un totale di € 5.488,78;
- € 2.800,00 per canone mensile per successivi 3 mesi  inclusa la manutenzione full-risk ed una visita mensile

per  le  prove  funzionali  e  di  disinfezione  del  sistema  per  un  importo  totale  di  €  8.400,00  oltre  Iva  per
complessivi € 10.248,00;

2) di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza seconda l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere (attraverso posta elettronica certificata), ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.;

3)  di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  dell’intervento  di  €  12.899,00  oltre  Iva  22% pari  ad  €  2.837,78  per
complessivi € 15.736,78 trova copertura sul conto economico 3B.04.01 “Manutenzione immobili”in quanto ad euro
5.488,78 esercizio 2019, aut. 367, in quanto ad euro  10.248,00 esercizio 2020;

4) di pubblicare il presente atto e la documentazione allegata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,  nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: bandi di gare e contratti, nonché sul
sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

5) determina di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, per consentire l’esecuzione in tempi brevi
dei lavori in argomento; 

6) di trasmettere la presente deliberazione 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 della SOS
Gestione Investimenti Ospedali

(Ing. Luca Meucci))
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