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IL  DIRIGENTE  

Vista  a  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 del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “
LRT 40/2005e ss.mm.ii presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del
Commissario  nelle  funzioni   di  Direttore  Generale  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2016  ed
individuazione della sede legale provvisoria della nuova Azienda”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto
“Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda
USL  Toscana  Centro  e  riassunzione  nella  figura  del  DG  delle  funzioni  già  attribuite  ai  Vice
Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4”;

Richiamate:
-   la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 
    dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro,
-    la  delibera  n.827 del  31.05.2016 con la  quale  sono stati  nominati  i  Direttori  di  Dipartimento
dell’azienda 
    Usl Toscana Centro;
-    la  delibera  n.861  del  14.06.2016   con  la  quale  sono  stati  nominati  i  Direttori  delle  Aree
Dipartimentali;  
     

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:

-  con  provvedimento  dirigenziale  Estav  Centro  n.  24  del  20/11/2014  del  Responsabile  del
Dipartimento  Acquisizione Beni  e  Servizi,  Dr.ssa Paola Renna,  veniva aggiudicata  la  fornitura  ed
eventuale installazione di condizionatori d’aria di varia tipologia suddivisa in tre Lotti occorrenti alle
varie Aziende Sanitarie ed anche alla ex Azienda Usl 11 di Empoli per una durata biennale;

-con  il  sopra  citato  provvedimento  la  fornitura  relativa  al  Lotto  3  “Condizionatori  d’ambiente
monoblocco e portatili split”, veniva affidata alla “Innocenti Silvano” di Quarrata (PT) e con nota prot.
n.12300 del 11/06/2014 Estav Centro stipulava il contratto con decorrenza dal 11/06/2014 e fino al
10/06/2016;

- in data 26/06/2014 prot n. 23152 la ex Azienda Usl 11 di Empoli aderiva al contratto sopra citato per
la fornitura dei prodotti di cui al Lotto 3 affidata alla ditta “Innocenti Silvano”, tramite scambio di
corrispondenza; 

- con determinazione dirigenziale Estar n. 7 del 13/01/2016 del Dirigente Acquisizione Economali e
Arredi, dr. Antonio Riccò, autorizzava per il l lotto 1 affidato alla ditta Arca Tecno Service di Milano
la sostituzione di alcune tipologie di condizionatori d’aria con altri alle stesse condizioni economiche
di cui alla determinazione dirigenziale n. 24 del 20/01/2014;



 

   
-  che  contestualmente  con  la  citata  determinazione  dirigenziale  Estar  n.7  del  13/01/2016,  veniva
respinta  la  richiesta  di  sostituzione,  presentata  dalla  ditta  Innocenti  Silvano  di  Pistoia,  per  i
condizionatori d’aria di cui al punto 3.1 del Lotto 3 e veniva altresì disposto di avviare una nuova
procedura di gara per la tipologia di apparecchi del citato Lotto ; 

Dato atto che con nota prot.n. 77406 del 17/06/2016 del Direttore Amministrativo, dr. Enrico Volpe,
questa Azienda Usl Toscana centro ambito empolese ha assicurato la copertura economica presunta
per la fornitura di apparecchi della tipologia riferita al Lotto 3 per €. 13.200 iva compresa; 

Preso  atto  della determinazione  dirigenziale  Estar  n.  837  del  08/07/2016  del  Direttore  di  Area
Divisione Servizi Beni Economali e Arredi di Estrar, dr. Paolo Torrico, con la quale affida la fornitura
ed installazione di condizionatori  d’aria di varia tipologia e riferiti  alle caratteristiche del Lotto 3,
necessari anche all’’Azienda Usl Toscana centro ambito empolese, alla ditta Carradori srl con sede in
Pistoia via dei Macelli n. 4 per un importo stimato in € 10.511,50 al netto di IVA di legge, per la
durata a contrattuale di un anno; 

Ritenuto pertanto opportuno:

- recepire il sopra citato atto di Estar relativo all’affidamento, della procedura negoziata per la fornitura
ed eventuale installazione di condizionatori d’aria di varia tipologia, alla ditta “Carradori srl” con sede
in Pistoia; 

-  procedere  alla  formalizzazione  delle  nomine  aziendali  ambito  empolese  del  Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto (RES) l’Ing. Luca Salvadori Dirigente della UOC Manutenzioni e del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il sig.re P.I. Giacomo Bigalli in servizio presso la UOC
Manutenzioni;

Considerato  quanto sopra, si rende opportuno procedere, alla stipula del contratto specifico con la
“Carradori srl” con sede in Pistoia, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell’art. 32, co.
14, del D.Lgs n. 50/2016, nonchè alla sottoscrizione del protocollo di legalità in adempimento a quanto
previsto dalla Legge n. 190/2012;

Dato atto  che il costo complessivo presunto derivante dall’adozione del presente atto per il periodo
contrattuale  è  pari  ad  €.  10.511,50=  al  netto  di  IVA di  legge  per  complessive  €.  12.824,03  iva
compresa, verrà attribuito al conto patrimoniale AA02030301" Impianti e macchinari economali " del
Bilancio di previsione esercizio anno 2016;

Considerato  di  dover  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  provvedimento  stante  la
necessità di procedere all’acquisto del materiale in questione; 

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

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;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, 



 

   

1)  di  procedere  al  recepimento  della  determinazione  dirigenziale  Estar  n  837  del  8/07/2016  del
Direttore Area divisione servizi,  beni economali  e arredi,  dr. Paolo Torrico,  con la quale affida la
fornitura ed eventuale installazione di condizionatori d’aria di varia tipologia, alla ditta Carradori srl”
con sede in Pistoia via Macelli n.4, necessari anche all’’Azienda Usl Toscana centro ambito empolese; 

2) di attribuire la spesa relativa complessiva a derivante dall’adozione del presente atto per il periodo
contrattuale  pari  ad  €.  10.511,50=  oltre  IVA  di  legge  per  complessive  €.  12.824,03  al  conto
patrimoniale  AA02030301  "  Impianti  e  macchinari  economali  "  del  Bilancio  di  previsione
dell’esercizio anno 2016;

3) di nominare per l’Azienda Usl Toscana cento ambito empolese l’ing. Luca Salvadori Dirigente della
U.O.C. Manutenzioni, Responsabile dell’esecuzione del contratto ed il P.I. sig.re Giacomo Bigalli in
servizio presso la U.OC. Manutenzioni, Direttore dell’esecuzione del contratto; 

4) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto,  della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii,  attesa l’urgenza stante la necessità di
procedere all’acquisto del materiale in questione; 

5) di  trasmettere  il  presente atto al  Collegio Sindacale  ai  sensi dell’art.  42, comma 2, della  L.  R.
Toscana  n.  40/2005  e  succ.  mod.  ed  integrazioni  e  di  provvedere  all’attivazione  delle  previste
procedure di pubblicazione degli atti.

                       IL DIRETTORE DIPARTIMENTO 
                  AREA TECNICA 

                      Ing.  Manuele Dell’Olmo 
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