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IL RESPONSABILE DELLA UNITA’ OPERATIVA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott.ssa Silvia Pezzotti
OGGETTO: RDO MEPA APERTA N. 2880359, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine per mesi
48 di n. 2 furgoni coibentati- Importo presunto € 95.000,00 IVA esclusa, pari ad € 115.900,00 IVA
inclusa – CIG: 8933615C4E
PREMESSO
che con Deliberazione Generale n. 178 del 6 maggio 2021 è stato affidato il servizio di trasporto di
materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi per mesi 24
con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, alla ditta Leader Service Società Cooperativa;
che il suddetto servizio di trasporto refrigerato e/o congelato nonché a temperatura ambiente di
prodotti diagnostici per laboratorio riguarda esclusivamente le diverse sedi dell’Istituto presenti in
Toscana, le sedi dei Laboratori di Sanità Pubblica di Area Vasta e le sedi delle Aziende Sanitarie
UUSSLL site nella Regione Toscana;
che pertanto si rende necessario provvedere al servizio di trasporto dei suddetti prodotti per le altre
sedi dell’Istituto presenti nella Regione Lazio;
DATO ATTO
che in Istituto sono in uso n. 2 Fiat Doblò di proprietà dell’ente, con un elevato chilometraggio, quindi
non in grado di sostenere il servizio di trasporto nella Regione Lazio, previsto dal lunedì al venerdì;
che il Direttore Generale, con nota prot. n. 4854 del 16 luglio 2021, ha inoltrato una richiesta per il
noleggio di n. 2 furgoni coibentati, con requisiti specifici idonei al trasporto di prodotti deperibili;
che la spesa dovrà essere imputata sul conto contabile di bilancio numero 300515000021 “Canone
noleggio automezzi”;

CONSIDERATO
che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la fornitura del servizio di
noleggio di furgoni coibentati con le specifiche necessarie a soddisfare i fabbisogni dell’Istituto;
che per la fornitura dei furgoni è possibile pubblicare Richiesta di Offerta su Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione aperta a tutti gli operatori iscritti alla classe merceologica di
riferimento, essendo presente su tale piattaforma il metaprodotto di cui al presente provvedimento;
che la gara verrà espletata applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTO
l’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo sopra citato;
CONSIDERATO
che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;
DATO ATTO
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;
PROPONE
1. di dar luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett.
b), a Richiesta di Offerta aperta n. 2880359 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per l’affidamento della fornitura del servizio di noleggio a lungo termine per mesi 48 di n. 2 furgoni
coibentati- Importo presunto € 95.000,00 IVA esclusa, pari ad € 115.900,00 IVA inclusa – CIG:
8933615C4E;
2. di dare atto che la spesa dovrà essere imputata sul centro di costo DIR GEN MGZIS, numero di
conto contabile di bilancio 300515000021 “Canone noleggio automezzi”;
3. di approvare i seguenti documenti di gara, detenuti agli atti, che saranno pubblicati sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, oltre ai documenti automaticamente generati dal sistema
stesso:
 Disciplinare di gara;
 Dichiarazione a corredo della documentazione di gara;
 Patto d’integrità;
 Capitolato speciale;
 Flussi finanziari;
 Capitolato tecnico;
 DGUE;
4. di dare atto che, al fine di garantire il rispetto del principio di massima concorrenzialità, potranno
partecipare alla procedura tutti gli operatori presenti su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ed iscritti alla classe merceologica di riferimento;
5. di dare atto altresì che, in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, in ordine alla presente
procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale.
UO Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile
Dott.ssa Silvia Pezzotti
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IL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: RDO MEPA APERTA N. 2880359, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine per mesi
48 di n. 2 furgoni coibentati- Importo presunto € 95.000,00 IVA esclusa, pari ad € 115.900,00 IVA
inclusa – CIG: 8933615C4E
VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “RDO MEPA APERTA N. 2880359, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di
noleggio a lungo termine per mesi 48 di n. 2 furgoni coibentati- Importo presunto € 95.000,00 IVA
esclusa, pari ad € 115.900,00 IVA inclusa – CIG: 8933615C4E”;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UO Economico Finanziaria;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole
alla adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di doverla approvare così come proposta,
DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “RDO MEPA APERTA N. 2880359, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento
del servizio di noleggio a lungo termine per mesi 48 di n. 2 furgoni coibentati- Importo presunto €
95.000,00 IVA esclusa, pari ad € 115.900,00 IVA inclusa – CIG: 8933615C4E” sottoscritta dal
Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:
1. di dar luogo, in ottemperanza al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lett.
b), a Richiesta di Offerta aperta n. 2880359 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
per l’affidamento della fornitura del servizio di noleggio a lungo termine per mesi 48 di n. 2 furgoni
coibentati- Importo presunto € 95.000,00 IVA esclusa, pari ad € 115.900,00 IVA inclusa – CIG:
8933615C4E;
2. di dare atto che la spesa dovrà essere imputata sul centro di costo DIR GEN MGZIS, numero di
conto contabile di bilancio 300515000021 “Canone noleggio automezzi”;
3. di approvare i seguenti documenti di gara, detenuti agli atti, che saranno pubblicati sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, oltre ai documenti automaticamente generati dal sistema
stesso:
 Disciplinare di gara;
 Dichiarazione a corredo della documentazione di gara;
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Patto d’integrità;
Capitolato speciale;
Flussi finanziari;
Capitolato tecnico;
DGUE;

4. di dare atto che, al fine di garantire il rispetto del principio di massima concorrenzialità, potranno
partecipare alla procedura tutti gli operatori presenti su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ed iscritti alla classe merceologica di riferimento;
5. di dare atto altresì che, in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, in ordine alla presente
procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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