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DELIBER.AZIONE DIRETTORE GENERALE N" 00L6 4 3 2'l sl]|',lu?'DEL

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. APPALT! E CONTRATTI

OGGETTO:Aftìdamenco fornitura, ramite TD MePA 3192453, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett- a) D.Lgs

50/2016 e s.m.i., di arredi vari , alla socierà Linea Gaggioli srl, occorrenri alla Cenrale Operativa

Territoriale (C.O.T.) del PO di Tivoli. lmporto € 38 8 l0'30 IVA compresa'
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ll Direttore UOC Bilancio e Contabilità ad interim

(Dr. Fabio FiliPPi)

ll Dirigente e/o il responsabile del procedimento ProPonente,_con la sottoscrizione del presente at.o a segur(o

dell,istrurtoria effemuata "*"ro-.["-t 
,..o è legi'tdmo nella forma e nella sosanza ed è udle per il servizio
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L'estensore
(Sig-ra Giulia De Notaristefani)

ll Direcore U.O.C. Appald e Conraei
(Dotc Mario Petrucci)
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tl Direttore UOC Appalti e Contratti relaziona al Diretrore Generale quanto setue e sottopone

il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n.933 del 1910712019, parzialmente modificata con Deliberazione

n.l126 del 10/09/2019, con la quale è stato adoctato I'Aao Aziendale pubblicaro sul B.U.R.L. n.84 del

17ll0t20l9 e della deliberazione n.993 del 0710612022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto
Aziendate approvate con determina regionale G07864 del 1610612022 e pubblicate sul B.U.R.L n.56, suppl.l,

del0510712022.

PREMESSO che è pervenua alla UOC Appalti e Conrani la nota pror. 40536 del 1310912022, conservata

agli atti del procedimento, con la quale il Direnore Generale dispone di procedere con la massima urgenza

all'acquisto degli arredi indicati nell'offerra ivi allegau, in considerazione dell'imminente apertura del reparto

C.O.T. (Centrale Operativa Territoriale) presso il PO di Tivoli;

CONSIDERATO quanto sopra, è stata amivata ai sensi dell'arc arc 36, comma 2, letc a) del D. Lgs. 50/201 6,

sulla piaraforma MePA (Mercaro electronico della Pubblica Amministrazione) in oftemPeranza al dispositivo

dell'aru. 26 comma 3 della 1.488 del 23.12.1999 e s.m.i., del DPR l0l del 04 aprile 2012, una Tracadva Diretta

n. 3192453, invitando la dica Linea Gagioli srl, individuata quale impresa con disponibiliuì di arredi idonei ed

in prona consetna, a fornire la propria miglior offera per arredi, successivamente sPecificati, occorrenÙ alla

Cenrale Operativa Territoriale del PO di Tivoli;

CHE come previsto dall'ANAC è stato acquisito il seguente Smart CIG 27F37C2458:

CHE nelle more della definizione del presenre atto la dima è stara autorizata alla fornitura con nota prodotta

dal dal Direttore UOC Appalù e Contramì;

RITENUTO per quanro sopra, di poter affìdare, ai sensi della Legge 120/2020, in deroSa all'art 36, comma 2,

lect. a) del D.Lgs.50 del 18.04.2016 e s.m.i., la fornicura di n. 12 Poltrone n.2 Divani aftesa, n.2 Poltrone

arresa, n.9 Scrittoi e n. l2 Sedie da destinare alla Cenrrale Operativa Territoriale del PO di Tivoli, alla ditta

Linea Gaggioli 5rl, alle condìzioni di cui all'offerta economica n. 3192453 e offerta economica dettagliata,

allegace alla presente a formarne parre integrante e sostanziale, prodocte in risposta alla Trattadva Directa

MepA n.3192453, per un rotale di € € 23.615,00 + IYA al22% pari a € 5- 195,30 per un totale complessivo di

€ 38.8 10,30 IVA compresa.

PROPONE

Per le modvazioni espresse in premessa che si intendono qui riPoftate:

I . di affìdare i sensi della Legge I 20/2020, in deroga all'arr 36, comma 2, Iee a) del D.Lgs. 50 del 18.04.20 I 6 e

s.m.i., la fornitura di n- 12 Polrrone n.2 Divani acesa, n.2 Poltrone attesa, n.9 Scrieoi e n. 12 Sedie da

destinare alla Centrale Operativa Terriroriale del PO di Tivoli, alla dima Linea Gaggioli Srl, alle condizioni di

cui all'offerta economica n. 3 192453 e offerta economica deaagliaa, allegate alla Presente a formarne pane

inregranre e sostanziale, prodoce in risposu atla Trattativa Direca MePA n. 3 192453, Per un totale di €

23.615,00 + lYAal22% pari a € 5.195,30 per un rotale complessivo di € 38.810,30 IVA compresa.

2. di dare mandato alla UOC Bilancio di imputare la somma discendente dal presente atto, sul bilancio

dell'anno 2022, codice conro lOl02060l "Mobili e Arredi", per I'importo di € 23.615,00 oltre IVA 22% pari

ad € 5.195,30, per una sPesa comPlessiva di € 38.8 10,30 IVA compresa.

3. Di nominare DEC I'ing. Ferdinando Ferone, come indicato dal Direrore Generale;

4. di dare mandato alla UOC Appalti e Contratti di trasmecere la presente Deliberazione al DEC e alla UOS

Patrimonio per il seguito di competenza concernente t'emissione degli ordinadvi, Presa in carico, collaudo e

conseguenre liquidazione delle farrure che verranno prodotte dalla dica e tuÈi gli atti necessari a procedere

alle gestione del rapporto concrattuale ed agli adempimend invenÉriali.



5. di disporre che il presente arto venga pubblicato nell'Albo Prerorio on-line aziendate ai sensi dell'an. 32
comma I della Legge n. 69 del l8 giugno 2009;

Anesta, altresì, che la presente proposa, a seguito dell'isrruttoria efferuata, nella forma e nella sostanza, è
legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina Ia fattispecie trattata.

ll Direrore
U.O.C. Appalti e Contratti

Docr Mario?ecrucci
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ll Diretrore Amminisrrativo ll Dìrettore Sanitario

Dgcc.ssa VellaBruno
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Dbrt.ssa Velir Bruno
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IL DIRETTORE GENER,ALE

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nominato con Decreto del Presidenre della Regione Lazio n. T00262 del 22
oeobre 201 9

Yista la superiore Proposa di deliberazìone, formulata dal Dott. Mario Pecrucci Direttore UOC Appaìti e
Contracci, che a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha aeestato Ia legittimità e la
piena conformirà alla normadva che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Di approvare la superiore ProPosut, che quì si intende integralmenre ripoftata e trascricta, per come sopra
formulara e sorroscrima dal Dort. Mario Petrucci Direftore UOC Appalti e Contratd

Di disporre che il presente atto venga oubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Arc.32
comma I della Lege n. 69 del l8 gìugno 2009;

ll Direttore Amministrativo

lffr6i)
ll Direttore G

Dorc. Giorgio Giuli rto

ll Direttore Sanitario



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale

dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data:

ll Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Aw. Enzo Fasani

L'addetto alla Prbbv licazione

Per copia conforme all'originale, per uso amministradvo

ll Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Aw. Enzo Fasani

Tivoli,



DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO Dl RDO: 3192453
SISIEMI DI E.PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE ROO

AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - PO TIVOLI

NUMERO RDO 3192453

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

ASL ROMA 5

cF AMMTNTSTRAZTONE o473347'lOO9

Concorrente

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica ' Valore economico (Euro)

Valore offerto 23615,00

Elenco dichiarazioni abilitazione

I

OATA DI 6ENÉRAZIONE OOCUMENTO: 16109/2022

acquistinretepa



DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

sISTEMI DI E.PROCUREMENT

ll sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel

proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste

nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato

Elettronico della P.A.

Possesso della certificazione UNI EN lS0 9o01:

20'15 € ss.m.i.: Sistemi digestione per la qualità,

in corso divalidità

NO

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di

"Arredi per Ufficio e complementi di arredo"

realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari

approvati alla data di presentazione della

Domanda di Ammissione

5000000

Con riferimento alle procedure di affidamento

afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o

dal pNC, l'operatore economico si impegna, in

relazione al numero dei propri dipendenti, a

produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste

di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto

dall'art.47, commi 2,3 e 3-bis, del D.L.7712021,

convertito in L n. 108/2021, così come meglio

esplicitato nel Capitolato d'Oneri.

SI

Possesso della certificazione: UNI EN lS0 14001:

2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in

corso divalidità

NO

Possesso della certificazione: SA 8000

Certificazione in ambito sociale, in corso divalidità

NO

Possesso della certificazione: UNI l5O 45001:2018

e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e

sicurezza sul lavoro, in corso di validità

NO

Possesso della certificazionè: Registrazione EMAS

"Eco-Management and Audit Scheme"-

Regolamento CE n,122'llZOO9 e ss.m.i., in corso

divalidità

NO

Possesso della certificazione: UNI EN lS0 14064-

1:2019 e ss.m.i,: quantificazione e rendicontazione

delle emissioni di gas ad effetto serra e loro

rimozione, in corso di validità

NO

DAIA DI GENERAZIONE OOCUMENIO: 16t09/2022

NUMERO DIRDO: 3192453



DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUÀ4ERO Dl RDO: 3192453
SISTEMI DI E-PROCURETVIENT

. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione deì procedimento, così

come previsto nella lex specialis;

. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

. diaver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nelCapitolato

Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara

e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare

l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella

determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

. di non eccepire, durante I'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la soprawenienza

di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di fona maggiore

contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

. che i prezzilsconti offerti sono omnicomprensivì di quanto previsto negli atti di gara;

. che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestaziona

sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

. che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara. ivi compreso quanto stabilito relativamente alle

modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà

stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO

FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOTUMENTO: 15/09/2022

ll Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì

dichiara:

f
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