Provvedimento n. 43 del 25 ottobre 2017
Oggetto: Casa Domotica – affidamento alla ditta HEATING SYSTEM Srl del servizio di fornitura
e posa in opera di un bollitore per acqua calda - CIG ZA42074FCD
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, socio-sanitari 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”;
- con provvedimento del Direttore 25 agosto 2016, n. 27, è stata affidata all’Associazione
della Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi la gestione dei servizi
assistenziali e diversi presso la Casa con decorrenza dall’11 gennaio 2017;
- la manutenzione dei locali e degli impianti è di competenza della Società della Salute di
Firenze;
- con provvedimento del Direttore 9 ottobre 2017, n. 39, è stata avviata una procedura di
acquisizione del servizio di fornitura e posa in opera di un bollitore per accumulo di acqua
calda per la Casa 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;
PRESO ATTO che:
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (16 ottobre 2017), nessuna
Ditta invitata ha presentato offerta;

-

dal rapporto tecnico del 18 ottobre 2017, redatto dalla ditta HEATING SYSTEM Srl (titolare
del servizio di manutenzione dell’impianto di riscaldamento della “Casa Domotica”) agli atti
della Società della Salute, si evince, considerata la rottura definitiva del boiler esistente,
l’urgente necessità di procedere alla sua immediata sostituzione, al fine di assicurare la
fruizione dell’acqua calda da parte delle persone ospitate presso la Casa;

VALUTATO opportuno chiedere alla HEATING SYSTEM Srl un preventivo attuale per la
sostituzione urgente del bollitore esistente;
VISTO il preventivo presentato dalla HEATING SYSTEM Srl per la sostituzione e la posa in
opera di un bollitore di acqua calda, comprensivo anche degli accessori di collegamento, delle
prove di funzionalità, nonché del trasporto e smaltimento del materiale di risulta, per una spesa
complessiva di € 990,00, oltre IVA, tenuto conto dello sconto del 10%, praticato sui prezzi di
listino e sul costo della manodopera;
RITENUTO, pertanto:
- di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
50/16 e s.m.i., il servizio di fornitura e posa in opera di un bollitore per accumulo di acqua
calda per l’immobile “Casa Domotica” alla HEATING SYSTEM Srl per una spesa
complessiva di € 990,00, oltre IVA, alle condizioni di cui all’offerta del 17 ottobre 2017, agli
atti della Società della Salute;
- di dare atto che:
•
la stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto legislativo n.
50/16, e s.m.i., avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
commerciale, anche tramite posta certificata (PEC);
•
la spesa prevista trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di esercizio anno
2017 della Società della Salute di Firenze;
•
il Responsabile dell’affidamento (RUP) e dell’esecuzione del contratto (REC) è lo
stesso Direttore della Società della Salute di Firenze, Dr Andrea Francalanci;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1. di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
50/16, e s.m.i., il servizio di fornitura e posa in opera di un bollitore per accumulo di acqua
calda per l’immobile “Casa Domotica” alla HEATING SYSTEM Srl per una spesa
complessiva di € 990,00, oltre IVA, alle condizioni di cui all’offerta del 17 ottobre 2017, agli
atti della Società della Salute;
2. di dare atto che:
•
la stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto legislativo n.
50/16, e s.m.i., avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
commerciale, anche tramite posta certificata (PEC);
•
la spesa prevista trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di esercizio anno
2017 della Società della Salute di Firenze;
•
il Responsabile dell’affidamento (RUP) e dell’esecuzione del contratto (REC) è lo
stesso Direttore della Società della Salute di Firenze, Dr Andrea Francalanci;
3. di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove vi
rimarrà per 10 giorni consecutivi.
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Estensore: Maria Pia Nepi

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
25/10/2017
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