
DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE

N. 53

DEL 23 GIUGNO 2022

OGGETTO:AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  NR. SETTE LETTI ELETTRICI

PER GLI OSPITI DELLE CASE DI RIPOSO DELL’ASP DEI COMUNI

DELLA BASSA ROMAGNA, A MAXMEDICAL s.r.l. MEDIANTE ORDINE

DI  ACQUISTO  SUL  PORTALE  DEGLI  ACQUISTI  DELLA  PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE “ACQUISTINRETEPA”.

IL DIRETTORE GENERALE 

     

Visti 

- la  Determinazione  del  Direttore  Generale  n.  2 del

17/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del programma

biennale per  gli acquisti di beni e forniture - 2022/2023”

con la quale sono state pianificate le principali spese per

l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022;

- il D.lgs 50/2016 (codice dei contratti);

- il D.L. 76/2020 (integrativo al codice dei contratti);

- la Legge 108/2021 (integrativo al codice dei contratti);

- il DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione), per quanto non

in conflitto con le disposizioni contenute nel codice dei

contratti;

- il Regolamento interno dei lavori, servizi e forniture per

acquisti  sotto  soglia,  pubblicato  sul  sito  internet

istituzionale,  per  quanto  non  in  conflitto  con  le

disposizioni contenute nel codice dei contratti;



Considerata  la  necessità  di  acquistare  sette  nuovi  letti

elettrici, ad altezza variabile, con tre snodi, quattro sezioni,

piano rete con doghe in alluminio, semi sponde su entrambi i

lati con tessuto traforato tra le aste, freno centralizzato con

direzionale (ed eventuali accessori opzionali) di cui quattro

per  gli  ospiti  della  casa  di  riposo  “F.lli  Bedeschi”  di

Bagnacavallo  e  tre  per  gli  ospiti  della  casa  di  riposo

“Silvagni” di Voltana;

Visti i  gli  artt.  37  e  38  del  D.Lgs.  50/2016  relativi

all’adesione  alle  convenzioni  stipulate  dalle  centrali  di

committenza nazionali e regionali, nonché all’obbligo di ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione, nonché

agli altri mercati elettronici di cui all’art. 328 del D.P.R.

207/2010;

Dato atto che sul portale Intercent-ER è presente la convenzione

“Letti  elettrici”  suddivisa  in  10  lotti,  destinata

esclusivamente  alle  Aziende  Sanitarie  della  Regione  Emilia-

Romagna e della Provincia Autonoma di Trento; 

Dato atto che non sono attive altre convenzioni, di cui alla

disposizione  normativa  sopra  citata,  aventi  ad  oggetto  beni

comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di

affidamento;

Considerata pertanto  l’impossibilità  da  parte  dell’ASP  dei

Comuni della Bassa Romagna di aderire alla citata convenzione

presente sul portale Intercent-ER;

Considerato che il costo presunto della fornitura è stimato in

un valore inferiore ai 139.000,00 euro;

Visto  l’art.  36,  comma  2a  del  D.Lgs.  50/2016,  così  come

modificato dall’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 che

consente l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore



a 139.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori

economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Ritenuto  pertanto  opportuno  contattare  la  ditta  Maxmedical

s.r.l., con sede in Zoppola (PN), C.F. e P. IVA 01883070938, con

pregresse e  documentate esperienze  analoghe a  quella oggetto

della  presente  procedura,  alla  quale  è  stato  richiesto  un

preventivo per la fornitura sette nuovi letti elettrici come

sopra descritti;  

Esaminata l’offerta della  ditta  Maxmedical s.r.l., che propone

la fornitura di letti elettrici, ad altezza variabile, con tre

snodi, quattro sezioni, piano rete con doghe in alluminio, semi

sponde su entrambi i lati con tessuto traforato tra le aste,

freno  centralizzato  con  direzionale,  ad  un  prezzo  di  euro

1.301,00 caduno, IVA esclusa;

Ritenuti congrui sia il prezzo proposto per i sette nuovi letti

elettrici come sopra descritti, sia i prezzi offerti per gli

eventuali  accessori  opzionali  (distanziatore  a  parete,  asta

solleva  persone,  gancio  portaflebo,  materassino  traforato

parasponde);

Acquisito il DURC e verificatone l’esito positivo; 

Considerato che dal 25 maggio è attivo il nuovo sistema di e-

procurement  di  Acquisti  in  rete  e  che  i cataloghi degli

operatori economici presenti sul MEPA non sono stati migrati

automaticamente nella nuova piattaforma; 

Pertanto l’operatore  economico  MAXMEDICAL  s.r.l.,  dopo  aver

conseguito l’abilitazione di nuovi bandi beni e servizi presenti

sul MEPA, dovrà procedere a caricare il proprio catalogo nella

nuova piattaforma;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


DETERMINA

1) che quanto  specificato in  premessa è  parte integrante  del

presente atto;

2) di  affidare la fornitura di  sette nuovi  letti elettrici, ad

altezza variabile, con tre snodi, quattro sezioni, piano rete

con  doghe  in  alluminio,  semi  sponde  su  entrambi  i  lati  con

tessuto  traforato  tra  le  aste,  freno  centralizzato  con

direzionale (ed eventuali accessori opzionali) di cui quattro

per  gli  ospiti  della  casa  di  riposo  “F.lli  Bedeschi”  di

Bagnacavallo  e  tre  per  gli  ospiti  della  casa  di  riposo

“Silvagni” di Voltana, alla ditta Maxmedical s.r.l., con sede in

Zoppola  (PN),  C.F.  e  P.  IVA  01883070938,  per  un  totale

complessivo  presunto  dell’intera  di  fornitura  pari  ad  euro

10.500,00 IVA esclusa;

3) di perfezionare il presente affidamento secondo le procedure

previste dal portale degli acquisti della Pubblica Ammnistrazio-

ne, dopo che l’operatore economico Maxmedical s.r.l., avrà con-

seguito l’abilitazione ai nuovi bandi MEPA e avrà provveduto al

caricamento del proprio catalogo nella nuova piattaforma; 

4) di  finanziare gli oneri relativi al presente atto mediante

attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei

vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell’ASP;

5) di  liquidare le somme  dovute  alla  ditta Maxmedical  s.r.l.

dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica della

regolarità della fornitura.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini
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