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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di arredi e complementi vari occorrenti alle nuove Strutture C.A.U.P. e
R.S.A. del Presidio di Genova Quarto, via G. Maggio. Spesa presunta € 94.100,00=
IVA inclusa.
IL DIRETTORE
Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 s.m.i;
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;
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 ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Vista la nota prot. ID n. 82527419 del 16.3.2021, conservata agli atti del procedimento, con la quale il
Direttore della S.C. Salute Mentale – Distretto 13 ha inviato formale richiesta per la fornitura di arredi e
complementi vari occorrenti per le nuove strutture C.A.U.P. ed R.S.A. Psichiatriche site nel presidio di
Genova Quarto, via G. Maggio comunicando l’imminente conclusione dei lavori di ristrutturazione;
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;
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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. 64426 del 30.4.2021, con la quale questa Struttura ha chiesto alla SUAR
l’autorizzazione ad avviare la procedura di gara in oggetto;
Vista la nota prot. PG/2021/164661 del 4.5.2021, 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 prot. ID 84152269 del 13.5.2021, agli atti del procedimento, con la quale il Direttore della
S.C. Salute Mentale – Distretto 13, ha trasmesso i fabbisogni e le caratteristiche tecniche degli arredi da
acquisire indispensabili per poter attivare le procedure di gara;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1135 del 17/05/2021, si è provveduto
conseguentemente 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;
Atteso che, ai fini dell’aggiudicazione della suddetta fornitura, è stata esperita una procedura da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale MEPA istituito da
Consip, mediante pubblicazione in data 09/06/2021 della R.D.O. n. 2817515 suddivisa in due lotti con
scadenza il 22/06/2021, con la quale sono state invitate a partecipare le seguenti ditte che a seguito della
manifestazione di interesse hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura:
Nr
1
2
3
4

Operatore Economico
GIVAS
MALSCH ITALIA
OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL
PAM MOBILITY S.R.L

Partita Iva
01498810280
04953690262
01078930094
02429390350

Comune
SAONARA(PD)
QUINTO DI TREVISO(TV)
CAIRO MONTENOTTE (SV)

GATTATICO (RE)
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Accertato che nella data sopraindicata sono pervenute n. 3 offerte come meglio specificato di seguito:
Operatore Economico
PAM MOBILITY S.R.L.
GIVAS
OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL

Lotti a cui ha partecipato
Lotto 1, Lotto 2
Lotto 2
Lotto 1

Visto il verbale di valutazione tecnica prot. 86527377 del 14/07/2021, conservato agli atti del
procedimento, sottoscritto dagli Esperti Tecnici incaricati delle valutazioni qualitative di idoneità con cui
viene comunicata, per tutti gli operatori economici, la rispondenza della documentazione presentata a
quanto richiesto nella lettera di invito e relativi allegati inseriti nella procedura MEPA;
Preso atto delle risultanze di gara aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui al riepilogo delle attività in esame delle offerte ricevute
conservato agli atti del procedimento, di seguito riassunte:
Lotto

Operatore Economico

Lotto 1
Arredi vari per CAUP
Genova Quarto
Lotto 2
Arredi vari per RSA
Genova Quarto

Miglior
offerta

CIG

OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL

€

43.539,00

8786997B4E

GIVAS

€

33.563,88

8787021F1B

Valutato, pertanto, che la spesa per la fornitura oggetto della procedura di cui trattasi ammonta, ad un
importo complessivo pari ad €. 94.100,00.= Iva inclusa;
Visto il D.Lgs. 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 delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per le motivazioni e
con le modalità espresse in premessa la fornitura in oggetto, per un importo complessivo pari ad
€ 94.100,00 (IVA inclusa), ai seguenti Operatori Economici:
Lotto 1
Lotto 2

OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL
GIVAS

CAIRO MONTENOTTE(SV)
SAONARA(PD)

2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €.
94.100,00= Iva inclusa, hanno la seguente:
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IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

U

2021

010.030.005

241/7

IMPORTO
€

94.100,00

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Direttore S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture,
Dott. Alessandro Lupi;

4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Direttore
dell’esecuzione del contratto l’architetto Enrico Bonzano Direttore della S.C. Riqualificazione
Edilizia;

5. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Riqualificazione Edilizia, alla S.C. Salute Mentale –
Disterro 13 ed alla SSD Economato e Logistica per gli adempimenti di rispettiva 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 n. 4 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)

REP 240/2021
AL/AR/db
M:\Provveditorato\000000 - ACQUISTI\40001 - SOGLIA\CARTELLE NOMINATIVE\Fossa\CAUP E RSA QUARTO
Responsabile Procedimento: Ricci Antonio
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