Provvedimento n. 39 del 9 ottobre 2017
Oggetto: Casa Domotica – Avvio procedura acquisto e posa in opera di un bollitore per acqua
calda

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;
PREMESSO che dal 2013 il Comune di Firenze ha assegnato alla Società della Salute di
Firenze la struttura denominata “Casa Domotica” per la realizzazione del progetto “La Casa
Domotica a Firenze”, la cui gestione è stata da ultimo affidata alla Venerabile Confraternita
della Misericordia di Rifredi con provvedimento del Direttore 25 agosto 2016, n. 27;
PRESO ATTO che, come da comunicazione del Responsabile della struttura, risulta esserci
una perdita dal bollitore per accumulo di acqua calda sanitaria e che lo stesso, già oggetto di
precedente intervento manutentivo, non risulta essere più riparabile;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 50/16, e s.m.i., per le
acquisizioni di beni e servizi, di importo inferiore a € 40.000,00 è data facoltà alle singole
Amministrazioni di procedere anche in via autonoma, senza avvalersi delle Centrali di
Committenza nazionali (CONSIP) o regionali (ESTAR);
CONSIDERATO altresì che, trattandosi di un acquisto di un bene, il cui valore di mercato non
supera € 1.000,00, e che per lo stesso non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico
nazionale (MEPA) o regionale (START per la Regione Toscana), ai sensi dell’art. 1, comma
450, della legge n. 296/06, modificato dall’art. 1, comma 502, della legge n. 208/15;

VISTO l’art 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50/16, e s.m.i., che prevede per
gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto anche senza
consultazione di due o più operatori economici, a discrezione della singola Amministrazione;
DATO ATTO che l’Aggiornamento della linea-guida ANAC n. 4 (“Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”) non è ancora definitivo e
obbligatorio;

RITENUTO, pertanto, di:
- procedere all’acquisto e posa in opera di un bollitore per accumulo di acqua calda sanitaria
presso la struttura, denominata “Casa Domotica” mediante affidamento diretto, previa
consultazione di n. 6 operatori economici, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 50/16, e s.m.i., individuati tramite l’Albo Fornitori del Comune di
Firenze e di seguito indicati: 1) TERMOIDRAULICA BRUSCHINI; 2) MANUTENZIONI SRL;
3) DANTE MAGGESI SRL; 4) COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA; 5) TORTELLI
IMPIANTI SRL; 6) HEATING SYSTEM SRL;
- individuare il criterio di aggiudicazione delle offerte al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del decreto legislativo n. 50/16, e s.m.i.;
- approvare il modello di lettera di invito, contenente l’oggetto della fornitura con le specifiche
tecniche, il valore economico, il temine di presentazione delle offerte, il criterio di
aggiudicazione e quello di selezione degli operatori economici, allegato al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Responsabile dell’affidamento (RUP) e dell’esecuzione del contratto (REC)
è il sottoscritto, Direttore della Società della Salute di Firenze, dott. Andrea Francalanci;
DATO ATTO altresì che la spesa prevista per l’acquisto di cui sopra trova adeguata copertura
nel bilancio della Società della Salute;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di procedere all’acquisto e posa in opera di un bollitore per accumulo di acqua calda
sanitaria presso la struttura, denominata “Casa Domotica” mediante affidamento diretto,
previa consultazione di n. 6 operatori economici, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 50/16, e s.m.i., individuati tramite l’Albo Fornitori del Comune di
Firenze e di seguito indicati: 1) TERMOIDRAULICA BRUSCHINI; 2) MANUTENZIONI SRL;
3) DANTE MAGGESI SRL; 4) COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA; 5) TORTELLI
IMPIANTI SRL; 6) HEATING SYSTEM SRL;
2. di individuare il criterio di aggiudicazione delle offerte al prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/16, e s.m.i.;
3. di approvare il modello di lettera di invito, contenente l’oggetto della fornitura con le
specifiche tecniche, il valore economico, il temine di presentazione delle offerte, il criterio di
aggiudicazione e quello di selezione degli operatori economici, allegato al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale;
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4. di dare atto che il Responsabile dell’affidamento (RUP) e dell’esecuzione del contratto
(REC) è il sottoscritto, Direttore della Società della Salute di Firenze, dott. Andrea
Francalanci;
5. di dare atto che la spesa prevista per l’acquisto di cui sopra trova adeguata copertura nel
bilancio della Società della Salute;
6. di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio del Consorzio
ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della
Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Maria Pia Nepi

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
09/10/2017
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