Provvedimento n. 15 del 4 aprile 2018
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione anno 2018 per n. 23 condizionatori portatili

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:
- con lettera d’invito del 26 gennaio 2018 (prot. SdS n. 457) sono state invitate a presentare
offerta per il servizio di manutenzione annuale per n. 23 condizionatori portatili le seguenti
ditte: Carradori S.r.l., CS Bucchi S.r.l., Heating System S.r.l., Intec srl e Wire System S.r.l.;
- il criterio di aggiudicazione della fornitura è stato individuato nell’offerta al prezzo più basso;
CONSIDERATO che:
- entro la scadenza prefissata del 15 febbraio 2018 hanno presentato offerta le seguenti
ditte: Carradori S.r.l., Wire System S.r.l. e CS Bucchi S.r.l.;
- le ditte CS Bucchi s.r.l. e Wire System s.r.l. hanno presentato offerte di pari valore,
ciascuna per una spesa complessiva di € 450,00, oltre IVA, per i medesimi servizi;
- con nota del 15 marzo 2018, prot. SdS n. 1226, entrambe le ditte, CS Bucchi S.r.l. e Wire
System S.r.l., sono state invitate a presentare, entro la scadenza del 20 marzo 2018,
ulteriori sconti sul prezzo complessivo del servizio di € 450,00, oltre IVA, presentato da
entrambe in sede di prima offerta;
- entro la scadenza prefissata del 20 marzo 2018 la ditta CS Bucchi S.r.l. ha presentato un
prezzo di € 400,00, oltre IVA, inferiore a quello presentato dall’altra ditta, Wire System S.r.l.,
pari a € 430,00, oltre IVA;

1

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta CS Bucchi S.r.l. il servizio di manutenzione annuale
di n. 23 condizionatori portatili, ubicati nei locali della Società della Salute in Viale della Giovine
Italia, n. 1/1, per una spesa complessiva di € 400,00, oltre IVA;
DATO ATTO che:
- la stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, 4 comma, decreto legislativo n. 50/16 e
ss.mm.ii., avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale anche
tramite posta certificata (PEC);
- la spesa prevista per l’affidamento del servizio di € 400,00, oltre IVA, trova adeguata
copertura finanziaria nel bilancio 2018 della Società della Salute;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa
1.

di affidare alla ditta CS Bucchi S.r.l. il servizio di manutenzione annuale di n. 23
condizionatori portatili, ubicati nei locali della Società della Salute in Viale della Giovine
Italia, n. 1/1, per una spesa complessiva di € 400,00, oltre IVA;

2.

di dare atto che la stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto
legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo
l’uso commerciale anche tramite posta certificata (PEC);

3.

di dare atto altresì che la spesa prevista per l’affidamento del servizio di € 400,00, oltre
IVA, trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio 2018 della Società della Salute;

4.

che verrà data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul
sito istituzionale della Società della Salute nella sezione Albo Pretorio e nella sezione
Trasparenza.

Estensore:

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

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
04/04/2018
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