
     

REGIONE TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

Sede Legale Largo Brambilla n. 3 – 50134 Firenze

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

Numero del Provvedimento 801

Data del Provvedimento 27-12-2021

Oggetto INT E26/2021 FORNITURA E POSA  IN OPERA DI 
TENDOSTRUTTURE DA INSTALLARE ALL’ ESTERNO DEI 
PADIGLIONI  PONTE NUOVO, CLINICA MEDICA E C.T.O. CIG 
9044855278  AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ITALTENDE DI DEL 
GRANDE IGOR.  IMPORTO SPESA EURO 32.600,00 IVA ESCLUSA

Struttura Proponente AREA TECNICA

Direttore della Struttura BONAVIRI MARIA GIULIANA 

Responsabile del
procedimento

BONAVIRI MARIA GIULIANA 

Immediata Esecutività SI

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
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    AREA TECNICA
     IL DIRETTORE

Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 109 del 15.02.2018 “Conferma atti di delega”;

Premesso che:

- come descritto nella relazione del RUP, allegata al presente Provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale (All.1), visto il protrarsi dell’ emergenza COVID-19 si è  reso necessario
riproporre la regolamentazione  dell’ accesso agli  edifici  ospedalieri,  inserendo  postazioni  di
check-point per la rilevazione della temperatura corporea, sanificazione delle mani e verifica dei
requisiti di accesso;

- la CTUV e la DPO hanno pertanto disposto l’installazione di strutture di copertura adeguate,
rispettivamente presso i Padiglioni n. 28C Ponte Nuovo, n. 13 Clinica Medica e n. 25 CTO;

 Considerato che:

- per rispondere in tempi rapidi a quanto richiesto dalla CTUV e dalla Direzione di Presidio si è
ritenuto opportuno procedere ad un affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma   2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e smi,  richiedendo un preventivo di  spesa all’Impresa Italtende Del Grande,  che nel
2020 aveva già fornito in tempi brevi prodotti similari;

Considerato che:

- l’offerta presentata dall’ Impresa Italtende di Del Grande Igor, pari ad Euro 32.600,00 IVA esclusa,
dopo le opportune verifiche , è stata dichiarata congrua dal RUP;

- si rende pertanto necessario procedere all’affidamento di cui all’oggetto all’Impresa  Italtende di
Del  Grande  Igor,  con  sede  legale  in   Via  della  Pace  12c  Albisola  Superiore  (SV)   P.IVA
00516690096, per un importo di euro  32.600,00 IVA esclusa;

- si rende altresì necessario dare al presente Provvedimento il carattere dell’immediata esecutività
vista la necessità di fornire quanto prima un adeguato comfort all’ utenza;

Visti: 
- la Legge Regionale  24/02/2005,  n. 40  e s.m.i.;
- l’Atto Aziendale di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 547 del  06.08.2014;

Visti:
    -  la Direttiva Europea 2014/24/UE;
    -  il D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
    -  la L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;
    -  la L. n. 136 del 13.08.2010;

DISPONE

per le motivazioni sopra riportate:

1. l’affidamento della fornitura e posa in opera di tende per coperture esterne ai padiglioni
Ponte Nuovo,  Clinica Medica e C.T.O, ai  sensi dell’art.  36 comma 2 lett  a) del D.Lgs
50/2016, come descritto nella relazione allegata al  presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale (All. 1), all’impresa Italtende di Del Grande Igor con sede
legale in  Via della Pace n. 12c Albisola Superiore (SV)  P.IVA 00516690096 per un importo
pari ad Euro  32.600,00 IVA esclusa;



     

2. di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  di  euro  32.600,00  IVA  esclusa,  derivante
dall’adozione  del  presente  provvedimento,  trova  copertura  all'interno  del  Bilancio  di
previsione pluriennale 2021-2023 e del Bilancio preventivo economico annuale per l’anno
2021 (adottati  con Provvedimento DG n.  187 del 26.3.2021 e approvati  da parte della
Giunta  Regionale  Toscana  con  atto  n.  799  del  2/8/2021),  è  inserito  nel  monitoraggio
mensile dei Conti Economici del bilancio dell’ esercizio di competenza e nel Bilancio di
previsione annuale 2022 in corso di predisposizione;

3. di imputare il suddetto costo  al codice  conto n. 12.02.0201 “Fabbricati indisponibili” del
Bilancio di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi;

4. le pubblicazioni secondo i termini di legge; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 42 comma 4 della
L.R.T. n.  40/2005;

6. la trasmissione del provvedimento al Collegio Sindacale di questa Azienda ai sensi dell’art.
42 comma 2 della L.R.T. n. 40/2005 e smi.

Il Direttore Area Tecnica
                                                   e Responsabile del Procedimento

 Ing. Maria Giuliana Bonaviri

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
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RELAZIONE  GIUSTIFICATIVA 

   

LAVORI: PROVVEDIMENTO URGENTE DI ACQUISTO DI TENDOSTRUTTURE DA 
INSTALLARE ALL’ ESTERNO DEI PADIGLIONI  PONTE NUOVO, CLINICA MEDICA E 
C.T.O.  .  

STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  CAREGGI – 
LARGO BRAMBILLA, 3 – 50134 – FIRENZE 

IMPRESA AFFIDATARIA: ITALTENDE di DEL GRANDE IGOR- VIA DELLA PACE 12C – 
17011 ALBISOLA SUPERIORE (SV) - Part. IVA   00516690096 

 
NECESSITA’ E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA 

Il protrarsi dell’ emergenza pandemica da Covid-19 anche nella stagione invernale 2021/22 ha reso 
necessario riproporre la  regolamentazione degli accessi ai padiglioni ospedalieri e a determinati servizi. 
Come noto, le procedure di check-point per la rilevazione della temperatura corporea, sanificazione 
delle mani e verifica dei requisiti di accesso causano, all’ esterno degli edifici, lo stazionamento degli 
utenti in attesa; allo stesso modo, l’ organizzazione di percorsi dedicati, obbliga talvolta gli utenti (anche 
barellati) al passaggio in aree esterne. Tali stazionamenti o trasferimenti all’ esterno, possono creare 
particolare disagio per l’ utenza dell’ Azienda Ospedaliera che spesso appartiene a categorie di persone 
fragili ed a rischio. 
 
DESCRIZIONE DELLE CRITICITA’ RILEVATE 

Quanto descritto in premesso è stato evidenziato dalla CTUV e dalla DPO che hanno disposto l’ 
installazione di coperture adeguate presso le seguenti strutture: 
Pad. 28C Ponte Nuovo – uscita Ambulatorio Tamponi; 
Pad. 13 Clinica Medica – ingresso principale pedonale; 
Pad. 25 CTO – percorso accesso barellati agli ambulatori. 
Le richieste sono pervenute alla Commissione dai relativi Servizi Integrati di Padiglione, seguite dalle 
autorizzazioni delle RSD e del Direttore di Presidio, che hanno raccolto le comprensibili lamentele, 
talvolta con malori, dei pazienti in attesa all’ esterno.  
La necessità di fornire quanto prima un adeguato comfort all’ utenza, ha motivato la Direzione ad 
intervenire con massima urgenza. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per quanto sopra esposto, data la necessità di procedere con urgenza, per rispondere in tempi rapidi alle 
esigenze evidenziate dalla DPO e risolvere le criticità lamentate, si è ritenuto opportuno richiedere un’ 
offerta economica all’ Impresa ITALTENDE DI DEL GRANDE IGOR che, in passato, ha già 
fornito con soddisfazione ed in tempi brevi prodotti similari. 
Il prezzo indicato nell’ allegata offerta economica, dopo le opportune verifiche, è stato dichiarato 
congruo. 
 
CONCLUSIONI E DECISIONE D’ ITERVENTO 

L’ urgenza di quanto richiesto, vista la rispondenza di quanto offerto alle esigenze, la congruità dell’ 
offerta a la pronta ed immediata disponibilità fornita ad intraprendere ed eseguire nei tempi richiesti l’ 
intervento, è stata individuata come idonea allo scopo l’ Impresa ITALTENDE DI DEL GRANDE 
IGOR, con sede in Albisola Superiore, Via della Pace 12 C – cap 17011 (SV), Part. IVA  00516690096.  
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Con la presente, pertanto, si propone di conferire formale incarico all’ impresa ITALTENDE DI DEL 
GRANDE IGOR a fornire quanto sopra indicato. Per la realizzazione delle opere richieste la detta 
impresa ha fornito un’ offerta di Euro 32.600,00. 
Il prezzo, definito “a corpo” rimarrà fisso ed invariabile.  
La spesa sarà imputata al codice conto 12.02.0201 “Fabbricati indisponibili” del bilancio di competenza 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
 

 
FiFirenze,  22 dicembre 2021  

 

Il Direttore U.O.c. REALIZZAZIONI 

      Ing. Maria Giuliana Bonaviri 
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