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O G G E T T O :  

FORNITURA DEI PRODOTTI NECESSARI AD UN PAZIENTE LARINGECTOMIZZATO 
OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA. DURATA 36 MESI  SMART CIG Z4F1AD02EE – 
RdO N. 1300363 

ID 2814351 – 05/09/2016 
 

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

PROVVEDITORATO 

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013  del  10 maggio 2016 

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto in 
quanto risulta indispensabile ad un paziente sottoposto ad intervento di laringectomia;  

Vista la relazione del Dott. Edoardo Paganelli, Direttore SOC Otorinolaringoiatria, del 29/06/2016 
nella quale si certifica che il suddetto paziente sottoposto ad intervento di laringectomia totale, 
necessita, per la gestione del tracheostoma, in funzione del suo lavoro, del materiale della ditta 
ATOS MEDICAL Srl in quanto tale materiale costituisce un sistema compatibile per l’aggancio di 
diversi accessori e non è interscambiabile con analoghi prodotti di altre ditte per differenti misure e 
tipologie di attacchi e conservata agli atti della SOC Provveditorato, tenuta agli atti di gara; 

Vista l’autorizzazione n. 5286 del 26/02/2016 rilasciata dalla SOC Cure Primarie e Domiciliari con 
la quale veniva accordata la prescrizione mensile del materiale necessario al paziente 
laringectomizzato, su richiesta di un Dirigente Medico della SOC Otorinolaringoiatria in data 
25/02/2016 e conservata agli atti della SOC Provveditorato; 

Vista la determina a contrarre n. 987 del 29/07/2016 con la quale veniva indetta la gara per 
all’affidamento del servizio  indicato in oggetto; 

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 lo 
svolgimento delle relative procedure; 

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 dei beni in oggetto; 

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); 

Rilevato che la tipologia dei prodotti di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico della P.A, BSS - Beni e Servizi per la Sanità; 

Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare la “richiesta di offerta”, utilizzando tale piattaforma e 
invitando per la fornitura di cui trattasi, la ditta ATOS Medical S.r.l. di Padova , fornitrice esclusiva 
dei prodotti di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, che prevede 
la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 
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pubblicazione di un bando di gara, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore economico; 

Visto che l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prevede, per le forniture di beni e servizi di 
valore inferiore a 40.000 euro (oneri fiscali esclusi) la possibilità di  procedere alla scelta del 
contraente interamente  per via elettronica tramite la CONSIP S.p.A. (Mercato Elettronico della 
P.A.); 

Vista la dichiarazione di distribuzione in esclusiva, prot. n. 49627 del 05/09/2016, rilasciata dalla 
Dita Atos Medical  S.r.l. per i prodotti in oggetto;  

Preso atto che in data 01/08/2016 veniva indetta una R.d.O. (n. 1300363) sul portale Consip con la 
ditta ATOS Medical S.r.l. di Padova,  fornitore esclusivo dei prodotti oggetto della presente gara e 
inserito sul Mercato Elettronico abilitato al Bando/categoria della Richiesta di Offerta; 

Considerato che alla scadenza della RdO il 12/08/2016 è pervenuta l’offerta della ditta  ATOS 
Medical S.r.l. di Padova (P. IVA 04830660280), allegata al presente provvedimento; 

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta ATOS Medical S.r.l. – 
Via S. Crispino, 46 - PADOVA, per un periodo di 36 mesi,  per un importo complessivo presunto di 
euro 30.884,40 (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016; 

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento 
all’art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7 verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato bancario o postale;  

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare il servizio  in oggetto; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento 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; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo Esperto SOS Economato; 

D E T E R M I N A  

− di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della fornitura dei 
prodotti necessari ad un paziente laringectomizzato alla ditta ATOS Medical S.r.l. – Via S. 
Crispino, 46 – PADOVA (P. IVA 04830660280),  per un periodo di 36 mesi, alle condizioni tutte 
indicate nel capitolato speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata 
al presente atto per un importo presunto complessivo di euro 30.884,40 (IVA esclusa) a 
decorrere dal 01/09/2016 al 31/08/2019; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 36 mesi 
ammonta a € 32.119,78 IVA 4% inclusa;  

− 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  

2016 SOS Economato 3.10.164 Dispositivi Medici  3.568,86 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2017 SOS Economato 3.10.164 Dispositivi Medici  10.706,58 
2018 SOS Economato 3.10.164 Dispositivi Medici  10.706,58 
2019 SOS Economato 3.10.164 Dispositivi Medici    7.137,76 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 e s.m. è il sottoscritto; 
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− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto, Direttore SC Provveditorato; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

SOS Economato 

SOS Bilancio e Contabilità 

− 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.. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE SC PROVEDITORATO 
 Claudio MONTI  

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO SC PROVVEDITORATO 
 Felicita MONCHIERO 

 
 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

 
Allegati: 
A) offerta economica 
 
 

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. 

 


