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Oggetto: FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO. PERIODO 01.04.2019 / 31.03.2021.
DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ECONOMATO E LOGISTICA

Richiamata la deliberazione n. 608 del 31.08.2017, relativa alle competenze proprie dei dirigenti in
materia di adozione di provvedimenti amministrativi;
Premesso che, con Legge Regionale n. 34 del 06.11.2012, si è proceduto a una revisione del
sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale;
Richiamato il regolamento aziendale per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria approvato con la deliberazione n. 1059 del 23.12.2016;

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce: “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Rilevata la necessità, come da richiesta del Responsabile della S.S.D. Servizio Prevenzione e
Protezione, in atti, di esperire una procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di
formazione per addetti antincendio a medio e alto rischio, nonché di corsi di aggiornamento sempre
in tema di antincendio, rivolti agli operatori degli ospedali e del territorio di questa A.S.L.;

Dato atto che questa Struttura ha chiesto alla competente Stazione Unica Appaltante Regionale
(S.U.A.R.) il consenso a svolgere autonomamente una procedura di gara pluriennale per
l’affidamento del servizio sopra citato, stante anche l’urgenza di garantire un’adeguata formazione
agli operatori interessati, e che la stessa, con nota del 14.02.2019, ha concesso il proprio nulla osta
all’espletamento di detta gara;

Dato atto che la spesa complessiva, stimata in € 110.000,00= oltre IVA per un periodo di 24 mesi,
verrà imputata sul conto economico 141005010 “Costi per formazione - Servizi presso terzi da
privato”, del Bilancio di esercizio di riferimento;
Visto l’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia;

Dato atto che il servizio in argomento, dovendo la formazione del personale essere attuata secondo
criteri specifici previsti dalla normativa nazionale di settore, può essere aggiudicato secondo il
criterio del minor prezzo, sussistendo i presupposti di cui all’art.95, comma 4, lettere b) e c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., concernenti rispettivamente “servizi con caratteristiche standardizzate” e
“servizi caratterizzati da alta ripetitività”;
Verificato, in conformità a quanto disposto dai commi nn. 449 e 450 dell’art. 1 della Legge n.
296/2006, che a oggi non risultano essere attive convenzioni regionali o convenzioni Consip aventi
ad oggetto il servizio in argomento;
Dato atto che detta procedura verrà svolta sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL;
Ritenuto necessario informare tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
di affidamento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del
criterio di rotazione di cui all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale www.asl2.liguria.it > sezione “Bandi e concorsi” > Gare
> Deliberazioni/Determinazioni a contrarre, della presente determinazione e relativi allegati,
specificamente:
a) avviso di manifestazione di interesse,
b) fac-simile di domanda di partecipazione;
c) disciplinare tecnico,
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto, nonché l’assenza
di situazione di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6, comma 2 e 13,
comma 3 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di formazione addetti antincendio, per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per
ulteriori mesi 24;
2. di approvare i documenti di seguito specificati, allegati quali parti integranti e sostanziali al
presente atto:
a) avviso di manifestazione di interesse
b) fac-simile di domanda di partecipazione
c) disciplinare tecnico
3. di procedere alla relativa pubblicazione sul sito internet aziendale www.asl2.liguria.it > sezione
“Bandi e concorsi” > Gare > Deliberazioni/Determinazioni a contrarre;
4. di dare atto che la spesa complessiva, stimata in € 134.200,00= IVA 22% compresa per il periodo
di 24 mesi, verrà imputata con successivo provvedimento sul conto economico 141005010

“Costi per formazione - Servizi presso terzi da privato” del Bilancio di esercizio di riferimento;
IL DIRETTORE
S.C. ECONOMATO E LOGISTICA
(Dott.ssa Antonella Moretto)
(firma digitale)

Firmato da Moretto Antonella
Il 27/02/2019 (13:14:40)

