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Vista la nota agli atti con la quale il Manager degli Acquisti dell’Azienda AAS3 ha richiesto 
l’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di revisione e 
manutenzione dei montascale ubicati sia presso il domicilio dei pazienti afferenti al territorio 
aziendale sia presso il magazzino dedicato alla sanificazione, per un periodo di 24 mesi, 
stimando un importo complessivo di € 152.080,00 IVA esclusa, da aggiudicare secondo il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle 
offerte; 
 
Ritenuto di procedere, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b e con procedimento ai 
sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con RDO aperta sul Mercato Elettronico di 
CONSIP, bando Servizi “servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e 
apparecchiature”, CPV 50421000-2, estesa pertanto a tutti gli operatori iscritti al bando e 
comunque visibile anche ad altri operatori economici che, se lo vorranno, potranno richiedere 
l’abilitazione al bando e partecipare alla richiesta di offerta; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di attivare, per l’affidamento del servizio di revisione e manutenzione dei montascale 
ubicati sia presso il domicilio dei pazienti afferenti al territorio aziendale dell’AAS3 sia 
presso il magazzino dedicato alla sanificazione per un periodo di 24 mesi, in relazione 
alla categoria merceologica ed all’importo del servizio, l’iter procedimentale sul 
Mercato Elettronico di CONSIP, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b e c. 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., mediante procedura da espletarsi ai sensi dell’art. 95 c. 4, ovvero al 
prezzo più basso; 

 
2. di avvalersi della richiesta di offerta “RDO aperta” da predisporsi tramite il bando 

Servizi “servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”, 
CPV50421000-2, da estendersi a tutti gli operatori iscritti al bando e comunque visibile 
anche ad altri operatori economici che, se lo vorranno, potranno richiedere 
l’abilitazione al bando e partecipare alla richiesta di offerta; 

 
3. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e le condizioni 

generali delle forniture alle specifiche richieste di offerta. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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