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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. Determinazione a contrarre ed approvazione dell’avviso di
manifestazione di interesse.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, 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;
Premesso che:
- il Direttore della Struttura Complessa Riqualificazione Edilizia, ha inviato richiesta, conservata agli
atti del procedimento, per la fornitura a noleggio di tendostrutture di varie dimensioni da allocarsi in
vari siti del territorio Asl3;
- il predetto Responsabile ha fatto pervenire quantitativi e specifiche tecniche dei prodotti necessari;
- è stato acquisita la nota prot. 88528 del 16/06/2021 con la quale viene espresso il parere favorevole
da parte della Direzione Socio Sanitaria;
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”:
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-

-

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;
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.;
Richiamata la nota prot. n. 87915 del 15/06/2021, con la quale questa Struttura ha chiesto alla SUAR
l’autorizzazione ad avviare la procedura di gara in oggetto;
Visto l’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale “per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo
ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento unico per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell’affidamento, e dell’esecuzione qualora quest’ultima non sia specificatamente
attribuita ad altri organi o soggetti”;
Individuato il Dirigente delegato per la S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture (Dott.
Alessandro Lupi) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della sopra citata normativa;
Dato atto che la spesa presunta per la fornitura in oggetto stimata in €. 90.000,00=IVA esclusa fino al
31/12/2021 verrà eventualmente imputata con successivo provvedimento sui conti economici specifici del
Bilancio dell’esercizio di riferimento;
Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce: “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, per affidamenti di appalti
pubblici di forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 209.000,00 €, le stazioni
appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
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Considerato che si rende necessario esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
b) per la fornitura a noleggio di tendostrutture di varie dimensioni da allocarsi in vari siti del territorio
Asl3;
Dato atto che la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
Verificato, in conformità a quanto disposto dai commi nn. 449 e 450 dell’art. 1 della Legge. n. 296/2006,
che non risultano essere al momento attive convenzioni regionali o convenzioni Consip aventi ad oggetto
il servizio in argomento;
Verificato altresì che il servizio richiesto non risulta essere reperibile né sul M.E.P.A. (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), né su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente
normativa;
Ritenuto pertanto necessario informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle
procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e del criterio di rotazione di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del decreto stesso, pubblicando sul
sito internet aziendale della Asl3 (www.asl3.liguria.it – sezione “Bandi di gara” – voce “gare”) la
presente determinazione ed i relativi allegati, ovvero:
A) Avviso di manifestazione di interesse
B) Fac-simile di domanda di partecipazione
C) Elenco degli articoli oggetto della presente fornitura
Visto il regolamento aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria di cui alla deliberazione n. 565 del 27/07/2016;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata per la fornitura a noleggio
di tendostrutture di diverse dimensioni da allocare in vari siti sul territorio afferente alla Asl3;
2. di approvare gli allegati alla presente determinazione;
3. di informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e del criterio di
rotazione di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, pubblicando sul sito
internet aziendale della Asl3 (www.asl3.liguria.it – alla sezione “Bandi di gara” – voce “gare”) la
presente determinazione ed i relativi allegati;
4. di individuare il Dirigente delegato per la S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture (Dott.
Alessandro Lupi) quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della sopra citata normativa;
5. di dare atto che la spesa presunta per la fornitura della procedura in oggetto, stimata in €.
90.000,00=IVA fino al 31/12/2021 IVA esclusa, verrà eventualmente imputata con successivo
provvedimento sui conti economici specifici del Bilancio dell’esercizio di riferimento;
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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 inoltre che il presente provvedimento è composto da quattro pagine e dai seguenti
allegati:
A) Avviso di manifestazione di interesse di una pagina
B) Fac-simile di domanda di partecipazione di una pagina
C) Elenco degli articoli oggetto della presente fornitura di una pagina

per un totale complessivo di sette 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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