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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA  DI DEFLUSSORI PER POMPE TERUMO - 
OCCORRENTI ALL’ASL CN2 ALBA-BRA - PROCEDURA NEGOZIATA  TRAMITE TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 e 63 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. DEL REGOLAMENTO 
DELLE SPESE IN ECONOMIA. PERIODO 12 MESI 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 6 giugno 2018 

Premesso che sono in dotazione in Azienda Pompe Terumo commercializzate dalla ditta Selefar 
Srl, il cui funzionamento richiede l’utilizzo di materiale di consumo dedicato; 

Considerato che la determina aziendale 854/FAR/PRV/15/0138 del 30/07/2015 adottata dal 
Direttore della SC Provveditorato con la quale veniva affidata la fornitura di deflussori per pompe 
Terumo e successivo rinnovo 752 del 17/07/2017 risultano scadute 31/07/2019; 

Richiamata, la determina 904 del 21/08/2019 con la quale è stato prorogato il suddetto contratto, 
alla ditta Selefar Srl – Via Maestri del Lavoro n. 16, 12100 Madonna dell’Olmo (CN) CF./P.IVA: 
01749330047, attuale aggiudicataria, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, 
per un ulteriore periodo di mesi tre, come previsto dall’articolo 8 del capitolato speciale di gara, alle 
medesime condizioni economiche e contrattuali;  

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2019-2020(C.U.I. 00030) adottata con deliberazione del Direttore 
Generale n. 26 del 24/01/2019;  

Visto che, in data 14/08/2019, è stato pubblicato sul sito aziendale di questa ASL, un avviso 
esplorativo pubblico per esclusività tecnica avente per oggetto “Avviso esplorativo pubblico per 
esclusività tecnica per la fornitura di DEFLUSSORI PER POMPE TERUMO - occorrenti all’ASL 
CN2 Alba-Bra - acquisizione mediante procedura negoziata MEPA”, con il quale si intendeva 
sondare il mercato, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa 
Azienda, esistessero altri operatori economici fornitori di sistemi funzionalmente e 
tecnologicamente equivalenti; 

Preso atto che entro il termine ultimo per poter presentare istanza di manifestazione di interesse,  
fissato per il giorno 28/08/2019 ore 12:00, non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse; 

Accertato pertanto l’esistenza di un unico operatore economico, la ditta Selefar Srl – Via Maestri 
del Lavoro n. 16, 12100 Madonna dell’Olmo (CN) CF./P.IVA: 01749330047 

Viste le Linee Guida n.8 del 13/08/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “ricorso a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25/CE), e, in particolare, l’art. 
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32, comma 2, il quale dispone che “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”; 

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs.50/2016; 

Rilevata l’esigenza di indire, per la tipologia della fornitura di cui trattasi, una procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016; 

Considerato che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

Preso atto che l’importo presunto, per la fornitura in oggetto, si è di € 50.000,00 Iva 22% esclusa; 

Preso atto che l’affidamento a procedura negoziata per la fornitura in oggetto avviene tramite 
trattativa diretta sul portale MEPA;  

Rilevato che viene invitata la ditta Selefar Srl – Madonna dell’Olmo (CN), in qualità di unico 
fornitore, a presentare offerta per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire l’affidamento 
della fornitura in oggetto; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI - Responsabile della S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale 
di quanto innanzi indicato; 

 

D E T E R M I N A  

 

− di avviare per le motivazioni espresse in narrativa, una gara per la fornitura di deflussori per 
POMPE TERUMO - occorrenti all’ASL CN2 Alba-Bra - procedura negoziata  tramite trattativa 
diretta MEPA ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del regolamento delle 
spese in economia periodo 12 mesi, con la ditta  Selefar Srl – Via Maestri del Lavoro n. 16, 
12100 Madonna dell’Olmo (CN) CF./P.IVA: 01749330047, per un  importo presunto di € 
50.000,00 (IVA 22% esclusa);  

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a bilancio; 

− di individuare il dott. Claudio MONTI – Responsabile della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. e della legge n. 241/90; 

− di dichiarare la presente determinazione vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i. in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire all’affidamento 
della fornitura in oggetto; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
Cristina PEIRANO 

 
 
 
Sottoscrizione per proposta 

 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  
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LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


