
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Numero del Provvedimento 687

Data del Provvedimento 30-11-2022

Oggetto FORNITURE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA 40.000 EURO - 
TERZO TRIMESTRE 2022              ESITO DELLE VERIFICHE SUL 
POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI 
GARA DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II - 

Struttura Proponente PATRIMONIO E GARE A GESTIONE AZIENDALE

Direttore della Struttura BACHECHI MICHELE 

Responsabile del
procedimento

BACHECHI MICHELE

Immediata Esecutività NO

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi predispone i suoi atti in originale informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale



     

IL DIRETTORE
U.O. PATRIMONIO E GARE A GESTIONE AZIENDALE

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1274 del 19/11/2018 con la quale viene attribuita alle singole
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la  competenza ad acquisire  beni  e servizi  di  importo  inferiore  a
40.000 euro, iva esclusa;

Visto il  provvedimento del Direttore Generale n. 385 del 30/06//2022 “Deleghe strutture Area Tecnica,
Area amministrativa e Staff: ulteriori determinazioni”;

Richiamati:

- il provvedimento del Direttore Generale n. 86 del 01/02/2019 che istituisce l’U.O.C. “Patrimonio e gare
gestione aziendale” e che contestualmente ne affida l’incarico di direzione al Dr. Michele Bachechi;

- il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  341 del  14/05/2019 che  approva la  declaratoria  delle
funzioni della U.O.C. “Patrimonio e gare gestione aziendale” ed il regime delle relative deleghe;

- il provvedimento del Direttore Generale n. 119 del 11/02/2022 che approva il regolamento aziendale
per l’affidamento servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lettera a)
D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la suddetta U.O.C. è tenuta - tramite affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera “a” del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.- ad assicurare acquisti sottosoglia 40.000 euro
di beni e servizi non disponibili in contratti, accordi quadro o convenzioni vigenti stipulati da ESTAR o
CONSIP;

Preso atto della necessità di procedere alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. in capo agli  Operatori Economici aggiudicatari di forniture e servizi per importi  sottosoglia
40.000 euro riferiti al trimestre luglio/novembre 2022;

Evidenziato che gli Operatori Economici da sottoporre ai controlli per le verifiche dei requisiti di cui al
paragrafo precedente vengono individuati con sorteggio casuale del 10% sull’ elenco di tutti gli affidatari
di forniture/servizi contrattualizzati nel trimestre di riferimento dall’UO Patrimonio e Gare, arrotondato
all’unità superiore, come da regolamento;

Attestato che nel trimestre di riferimento, su un elenco di n. 30 (trenta) imprese aggiudicatarie, le 
imprese sorteggiate utilizzando il sito https://www.blia.it, sono risultate le seguenti: 
1) FORENSIC EXPERTS SRL; 2) FAGRON ITALIA S.R.L.; 3) IRC EDIZIONI SRL;

Visti gli esiti delle verifiche svolte e di seguito indicati:
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FORENSIC EXPERTS 
SRL

           SI  

     nessuna  regolare
     

     nulla silenzio assenzo

FAGRON ITALIA 
S.R.L.

SI  

     nessuna

 

regolare

       

      nulla
silenzio assenso

IRC EDIZIONI SRL
SI   

     nessuna
 regolare

              

              nulla
regolare



     

    Visti inoltre:

- la legge della Regione Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005, “Disciplina del servizio sanitario regionale”
e successive modifiche ed integrazioni L.R.T. n. 40/05 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato e integrato dalla Legge 11 settembre
2020 n. 120 e dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108;

- -il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17
aprile  2006,  n.163”,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216
del D. Lgs. 50/2016 e s.m. “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

DISPONE

1. di approvare l’iter di verifica dei requisiti di partecipazione a procedure di gara di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., effettuato su un campione del 10% degli Operatori Economici affidatari di
forniture di beni e servizi sottosoglia euro 40.000 nel trimestre luglio/novembre 2022 e di prendere
atto dell’esito positivo delle stesse;

2. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell'art. 42 comma 2,
della legge Regionale Toscana n. 40/2005 e s.m.i.

     Il Direttore della struttura proponente e Responsabile del Procedimento Dr. Michele Bachechi
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