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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Fornitura a noleggio di tendostrutture di varie dimensioni da allocarsi in diversi siti del
territorio Asl3 fino al 31.12.2021, per un importo di spesa presunto pari a € 97.300,00 IVA
inclusa. CIG 88387130B6
IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239
del19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma
1 bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della Asl3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Vista la nota prot. 81903021 del 19.02.2021 da parte del Direttore della S.C. Riqualificazione Edilizia,
conservata agli atti del procedimento ed al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale si
richiede la fornitura a noleggio di tendostrutture di varie dimensioni da allocarsi in varie sedi del
territorio Asl3, resasi necessaria a seguito dell’emergenza epidemiologica;
Richiamati:
- La delibera Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che proclamava lo stato di emergenza per 6
mesi;
- Il decreto legge n. 6 del 23 Febbraio 2020, convertito in legge n. 13/2020 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto M.E.F. del 24 Febbraio 2020;
- Il decreto legge n. 18 del 17 Marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica”;
- Il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in legge n. 35/2020 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto legge n. 33 del 16 Maggio 2020 convertito in legge n. 74/2020 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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- Il decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020 (c.d. “Decreto “Rilancio”) convertito in legge n. 77/2020
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto legge n. 76 del 16 Luglio 2020 (c.d. “Decreto “Semplificazione”) convertito in legge n.
120/2020 “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- Il decreto legge n. 83 del 30 Luglio 2020, convertito in legge n. 124/2020 “Misure urgenti connesse
con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza
fino al 15/10/2020;
- Il decreto legge n. 125 del 7 Ottobre 2020, convertito in legge n. 159/2020 “Misure urgenti connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuita' operativa del sistema di allerta COVID”, che prorogava lo stato di emergenza fino al
31/01/2021;
- La delibera Consiglio dei Ministri del 13 Gennaio 2020, con la quale è stato ulteriormente prorogato lo
stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021;
- Il decreto legge n. 52 del 22 Aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- Il decreto legge n. 77 del 31 Maggio 2021 (c.d. “Decreto “Semplificazione II”) convertito in legge
n. 105/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
- 120/2020 “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- Il decreto legge n. 105 del 23 Luglio 2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al
31 Dicembre 2021;
Richiamato l’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13, così come modificato dall’art. 21 della L. R. 21
dicembre 2012, n. 51, che stabilisce l’adesione dei soggetti costituenti il settore regionale allargato alle
convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate dalla Stazione Unica
Appaltante della Regione Liguria (S.U.A.R.), individuata altresì come “Soggetto Aggregatore” ai sensi
della L. R. 29 dicembre 2014, n. 41;
Preso atto che, in forza della L. R. 5 marzo 2021, n. 2, rubricata “Razionalizzazione e potenziamento del
sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori
pubblici e strutture di missione”:
- Con decorrenza dal 01/05/2021, l’attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi è
svolta dalla S.U.A.R. e da Liguria Digitale S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base di
quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di
competenze in ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di acquisizione;
- La S.U.A.R. stipula le convenzioni di cui all’art. 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali aderiscono, tra l’altro, le Aziende Sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l’Ospedale Evangelico Internazionale e le
società in house della Regione per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti
medesimi ovvero, di beni e servizi di interesse comune per le predette società;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 354-2021, del 23/04/2021, avente ad oggetto le
“Modalità organizzative e di funzionamento della S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 4, comma 11 della
Legge Regionale n. 2/2021”, in base alla quale il Settore S.U.A.R. provvede all’acquisto dei beni e
servizi inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15 della stessa D.G.R. o,
comunque, di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del codice,
rientranti nelle categorie merceologiche riportate nell’allegato A) alla medesima Deliberazione;
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Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 10, co. 4, della sopra citata DGR 354-2021, le Aziende possono
provvedere autonomamente per importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), del codice, solo previa deroga autorizzata dal Direttore generale cui fa capo la S.U.A.R.;
Vista la nota prot. PG/2021/213065 del 18.06.2021, conservata agli atti del procedimento, con la quale la
SUAR ha espresso il competente nulla osta all’avvio in autonomia delle procedure di gara;
Rilevato che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è ricompresa nelle convenzioni
stipulate da CONSIP ai sensi dell’art.26 della legge 488/1999;
Vista la nota del 27.05.2021, agli atti del procedimento, con la quale il Direttore della S.C.
Riqualificazione Edilizia, ha comunicato i quantitativi, le caratteristiche tecniche e gli adempimenti
accessori connessi all’esecuzione del servizio indispensabili per poter attivare le procedure di gara
finalizzate all’acquisizione della fornitura in oggetto;
Visto il parere favorevole all’esperimento della procedura acquisito dalla Direzione Socio Sanitaria con
nota Prot. 88528 del 16.06.2021 agli atti del presente provvedimento;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1451 del 22.06.21, si è provveduto a predisporre
determinazione a contrarre, al fine di informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla
procedura in affidamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1) D.Lgs n. 50/2016;
Dato atto che, ai fini dell’aggiudicazione della suddetta fornitura, è stata esperita una gara attraverso il
portale MEPA istituito da Consip, mediante R.D.O. n. 2840538 del 02.08.2021 con la quale sono stati
invitati a partecipare gli operatori economici che a seguito della manifestazione di interesse hanno
presentato domanda di partecipazione alla procedura come di seguito elencati:
Ragione Sociale
ALPI S.R.L
GRUPPO MICHELOTTI SRL
ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR
MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE
NUOVA KROS EVENTI S.R.L.

Partita iva
06458350961
02212300343
00516690096
00973310113
01674520505

Comune(PR)
PESCHIERA BORROMEO(MI)
SALA BAGANZA(PR)
ALBISOLA SUPERIORE(SV
SANTO STEFANO DI MAGRA(SP)
PISA(PI)

Accertato che alla scadenza dei termini fissata per il 27.08.2021 sono pervenute n. 2 offerte da parte dei
seguenti operatori economici:
Ragione Sociale
ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR
MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE

Partita iva
Comune(PR)
00516690096 ALBISOLA SUPERIORE(SV
00973310113 SANTO STEFANO DI MAGRA(SP)

Atteso che l’art. 4 del Capitolato di gara prevede l'aggiudicazione della procedura secondo il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, previa valutazione
dell’idoneità tecnica delle offerte ricevute;
Visto la nota prot. 130623 del 10.09.2021, conservato agli atti del procedimento, trasmessa dal Direttore
della S.C. Riqualificazione Edilizia con cui viene comunicata la rispondenza della documentazione
presentata a quanto richiesto nella lettera di invito ed ai relativi allegati inseriti nella procedura MEPA,
per il solo operatore economico di seguito evidenziato:


MA.RIS. Cooperativa Sociale - Santo Stefano di Magra(Sp);

Preso atto inoltre delle risultanze delle offerte economiche (presenti sul portale M.E.P.A. ed acquisite agli
atti del procedimento), come di seguito specificate:
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Ragione Sociale

MA.RIS.
COOPERATIVA
SOCIALE

Canone
mensile
noleggio
a mq

€ 13,00

Costo unitario per
Costo unitario per
installazione/disin installazionie/disinstall
stallazione nel
azione nel medesimo
medesimo sito
sito
< 20 mq
>= 20 mq
€ 1.500,00

VALORE TOTALE
DELL'OFFERTA
(IVA esclusa)
noleggio,
installazioni e
disinstallazioni

€ 1.300,00

€

79.720,00

Preso atto, pertanto, che l’operatore economico aggiudicatario della procedura di cui trattasi, risulta
essere il seguente:
Ragione Sociale
MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE

Partita iva
00973310113

Comune(PR)
SANTO STEFANO DI MAGRA(SP)

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di noleggio di tendostrutture di varie dimensioni da allocarsi in
diversi siti del territorio Asl3 fino al 31.12.2021 all’operatore economico MA.RIS. Cooperativa Sociale.;
Valutato che la spesa complessiva presunta per la fornitura in oggetto ammonta a circa € 97.258,40 IVA
inclusa;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria,
approvato con Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa:
1. di affidare la fornitura a noleggio di tendostrutture di varie dimensioni da allocarsi in diversi siti
del territorio Asl3 all’operatore economico MA.RIS. Cooperativa Sociale avente sede legale in
Santo Stefano di Magra(Sp), per una spesa presunta fino al 31.12.2021 di € 97.300,00 IVA
inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE:
Codice verifica contabile:
TIPO
ANNO
CONTO
U
2021
180.005.040

AUTORIZZAZIONE
80/43

IMPORTO
€ 97.300,00

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Dirigente Delegato S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture il
Dott. Alessandro Lupi;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 – comma 1 – del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., viene
nominato Direttore dell’esecuzione del contratto l’Arch. Enrico Maria Bonzano Direttore della
S.C. Riqualificazione Edilizia;
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5. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Servizio Prevenzione e Protezione, alla S.C.
Economato e Logistica e alla S.C. Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) per gli adempimenti
di relativa competenza;
6. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da numero cinque pagine.

Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
Il Dirigente Delegato
(Dott. Alessandro LUPI)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
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