Provvedimento n. 28 del 28 giugno 2017
Oggetto: Affidamento del servizio di riparazione degli apparecchi di condizionamento
mobili presso la sede di V.le Giovine Italia 1/1 - CIG: Z6B1F2AF52

IL DIRETTORE
PREMESSO che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio
sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
DATO ATTO che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione
della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a
seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
VISTO l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute
di Firenze;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 23 luglio
2015, n. 1, il sottoscritto, dott. Andrea Francalanci, è stato nominato Direttore del Consorzio e
che l’incarico è decorso dal 27 luglio 2015;
PRESO ATTO:
- del Provvedimento n. 17 del 20 aprile 2017 con il quale veniva affidato alla ditta
Carradori srl la manutenzione ordinaria preventiva dei 23 condizionatori mobili presenti
nella sede della SdS di Firenze
- che per l’individuazione della ditta su menzionata è stato indetto una procedura tramite
Mercato elettronico del Comune di Firenze;
RILEVATO che durante tale manutenzione, la ditta Carradori ha rilevato la presenza di n. 4
condizionatori che risultano non funzionanti e aventi bisogno di piccole riparazioni.
VISTO il preventivo rimesso dalla Ditta Carradori srl in data 28 aprile 2017 prot. N. 2440
relativo alla riparazione dei 4 condizionatori non funzionanti comprensivo di pezzi di ricambio e
manodopera per una spesa totale di euro 1.019,91 oltre IVA 22% , ritenuto congruo.

RILEVATO di dover provvedere alla riparazione dei condizionatori non funzionanti presenti
negli uffici della sede della Società della Salute di Firenze in Viale Giovine Italia 1/1, in modo
da garantire un microclima adeguato per gli uffici che attualmente sono rimasti sprovvisti;
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RITENUTO pertanto di affidare il servizio di riparazione alla ditta CARRADORI di Pistoia per la
somma di euro 1.019,91+ iva 22% per un totale di euro 1.244,29;
PRESO ATTO che si è provveduto ad acquisire il seguente Smart Cig: Z6B1F2AF52
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/00;

DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare alla ditta CARRADORI di Pistoia la riparazione di n. 4 condizionatori presenti
negli uffici della sede della Società della Salute di Firenze, per una spesa complessiva di
euro 1.244,29 Iva compresa;
2. che tale spesa troverà copertura finanziaria nel Bilancio 2017 della Società della Salute;
3. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove
rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società
della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Anna Cavaciocchi
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