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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA MESSA A DISPOSIZIONE 
DI DUE GRUPPI DI PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA DELLA POTENZA DI CIRCA 450 
KW FRIGORIFERI CIASCUNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSTO BERTELLO. 
CIG: 6716372D7F 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  S E R V I Z I  T E C N I C I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154  del  27 dicembre 2016 

Preso atto che: 

• con determina a contrarre n. 744/000/TBI/16032 del 07/6/2016 è stata avviata una gara a 
procedura negoziata per l’affidamento relativo alla messa a disposizione di due gruppi di 
produzione di acqua refrigerata della potenza di circa 450 kW frigoriferi ciascuno da 
installare presso i presidi ospedalieri di Alba e Bra; 

• l’ASL ha la necessità ed urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto per 
non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con l’eventuale interruzione 
di pubblico servizio; 

• l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura in oggetto, e la stessa non è disponibile in SCR; 

Rilevato che la tipologia della fornitura di cui trattasi non rientra nel Capitolato tecnico di alcun 
bando del Mercato Elettronico della P.A; 

Preso atto 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, trattandosi di una fornitura con caratteristiche 
standardizzate; 

Vista la lettera d’invito Prot. n. 3450/P del 19/01/2017, con la quale veniva inviato l’invito a 
partecipare alla procedura alle seguenti ditte:  
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o Marengo Impianti s.r.l. - Str. Profonda, 52/A - 12051 ALBA 
o Giusto BERTELLO - V. Don C. Roagna, 4 - 12062 Roreto di Cherasco 
o Bernardoni Impianti s.r.l. - V. Antica di Pinerolo, 35/4 - 10061 CAVOUR 

Considerato che alla data di scadenza della presentazione delle offerte (06/02/2017) è pervenuta 
unicamente l’offerta della ditta Giusto BERTELLO - V. Don C. Roagna, 4 - 12062 Roreto di 
Cherasco 

Accertato quindi che, come si evince dal verbale di gara allegato al presente atto, parte integrante 
del presente provvedimento, il servizio in oggetto viene aggiudicato alla ditta Giusto BERTELLO - 
V. Don C. Roagna, 4 - 12062 Roreto di Cherasco, per un importo pari ad €/mese 1.230,00 IVA 
nei termini di legge esclusa, per ogni gruppo; 

Preso atto che la data prevista di attivazione del servizio è 01/05/2017, con una durata di 24 mesi, 
con la possibilità di interruzione dopo il 18° mese, o di  rinnovo, se necessario, come previsto dal 
capitolato; 

Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n° 148 del 23/12/2016 di adozione del 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017; 

Su conforme proposta dell’Ing. Ferruccio GAUDINO – Ingegnere Dirigente, in qualità di RUP ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, che 
attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione dell’Ing. CALTA 
Gianfranco, Coll. Tecn. Prof.le Esp. della S.C. SERVIZI TECNICI; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in base alle risultanze del verbale di gara 
relativo alla procedura negoziata di cui all’oggetto, parte integrante del presente 
provvedimento, la messa a disposizione di due gruppi di produzione di acqua refrigerata della 
potenza di circa 450 kW frigoriferi ciascuno, da installare presso i presidi ospedalieri di Alba e 
Bra, alla ditta  Giusto BERTELLO - V. Don C. Roagna, 4 - 12062 Roreto di Cherasco, (P. 
IVA 01939120042) alle condizioni tutte indicate nel capitolato speciale di gara ed alle 
condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto per un importo complessivo 
massimo di euro 59.040,00 (IVA a norma di legge esclusa); 

− di dare atto che il costo complessivo massimo presunto a carico di questa ASL ammonta ad € 
72.028,80 IVA compresa; 

− di dare atto che, come previsto dall’art. 1 del capitolato di gara, il periodo minimo di contratto è 
pari a 18 mesi, cioè fino al 31/10/2018, per un importo pari ad €  54021.60 IVA compresa; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2017 

T.B.I. 03.10.05.03 
Canoni per beni strumentali non 

sanitari 
€     24.009,60 N. ID. 

3033655 

2018 

T.B.I. 03.10.05.03 
Canoni per beni strumentali non 

sanitari 
€     30.012,00 N. ID. 

3033655 
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- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016; 

- di dare atto che in caso di prosecuzione del contratto oltre il 18° mese il canone mensile resta 
fissato in 1230,00 €/gruppo*mese come da offerta; 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Ferruccio Gaudino – Ingegnere 
Dirigente SC SERVIZI TECNICI, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 
dall’art. 5 della Legge n.241/90; 

- di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 l’ing. Ferruccio GAUDINO – Ingegnere Dirigente SC SERVIZI TECNICI; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione del proponente: 
 INGEGNERE DIRIGENTE 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio GAUDINO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL  COLL. TECN. PROF.LE ESP.  

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Gianfranco CALTA 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

Codice delega: II.I.3 /II/2 
Archivio I.5.04.06 
 

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. 

 


