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Settore: Servizio Tecnico      Prot. 4137 del 13/06/2017 
 

 
PROPOSTA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI SU UPS CABINA 1 C/O IRCCS IRST 
MELDOLA (FC) 
 
 
PREMESSO che   
 

- l’UPS in cabina 1 con potenza pari a 120 kVA alimenta la linea di continuità assoluta, in 
caso di interruzione di energia elettrica, di una cospicua parte dell’Istituto tra cui i Corpi di 
Fabbrica A1/A2/A3/A4/B/C all’interno dei quali sono compresi reparti delicati quali 
Degenza, Day Hospital, Radiologia, Radioterapia, Laboratori Biologici, Area Ambulatoriale, 
Farmacia come anche impiantistica di vitale importanza come ad esempio Centrale 
Antincendio etc… 

- in occasione delle manutenzioni elettriche programmate eseguite in data 27/05/2017 è 
stato riscontrato una anomalia grave alle batterie dell’UPS sopra descritto;  

- sono stati installati in emergenza dalla ditta manutentrice tre UPS con potenza pari a 2kVA 
e autonomia pari a 10 minuti come soluzione tampone; 

- la ditta ANGELINI srl ha già un contratto in essere per quanto riguarda la manutenzione 
programmata e conseguentemente ci garantisce interventi in tempi brevi e modalità 
economiche convenienti 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto; 

 
CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di non interrompere i servizi, è stato interpellato 
l’operatore economico ANGELINI srl di Forlimpopoli (FC), che ha svolto lavori analoghi presso 
l’Istituto ed a regola d’arte nei tempi pattuiti,   
 
La ditta ANGELINI srl di Forlimpopoli (FC), ha fatto pervenire il preventivo n°170/17 del 31.05.2017 
per un importo complessivo pari ad € 52.300,46 oltre IVA comprendente i lavori di manutenzione 
su UPS Cabina 1, Ciclofarm e Citrostella; 
 
Allo stato attuale per far fronte alla situazione di emergenza sopra evidenziata si propone di 
eseguire solo la parte dei lavori di manutenzione su UPS Cabina 1, per un importo complessivo di 
€ 36.709,94 (oltre IVA); 
 
DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite 
piattaforma dedicata (DURC online); 
 
 

PROPONE 
 
 

di procedere mediante affidamento diretto, per le finalità di cui sopra,  alla ditta ANGELINI srl di 
Forlimpopoli (FC)  per  la  somma  di  € 36.709,94   (oltre  
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IVA), relativa alla sola parte dei lavori di manutenzione su UPS Cabina 1 
 
. 
 
                                                                                                   Il RUP 

Geom. Lorenzo Milanesi  
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