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O G G E T T O :  

FORNITURA DI SISTEMI PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA/OSSIGENOTERAPIA PER 
IL TRATTAMENTO DI PIAGHE, ULCERE E LESIONI DESTINATI AI PAZIENTI A DOMICILIO O 
DEGENTI PRESSO L’ASL. INTEGRAZIONE DISPOSITIVO “NATROX + PAD” PER 
MEDICAZIONE ALLA DITTA SANITEX SPA SINO AL 31/12/2016. 

CIG. Z1F1B0686A 

 

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

P R O V V E D I T O R A T O   

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

  

Premesso che con determinazione nr. 1116 del 20/09/2016, è stata affidata dalla scrivente ASL, la 
fornitura di sistemi per terapia a pressione negativa/ossigenoterapia per il trattamento di piaghe, 
ulcere e lesioni destinati ai pazienti a domicilio o degenti presso l’Asl ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera 
C del Dlgs 50/2016, sino al 31/12/2016, a ditte varie, nelle more dell’espletamento di procedura di 
gara a livello interaziendale che sarà effettuata dall’ASL CN1 per le necessità delle Aziende 
afferenti all’AIC nr. 4 di Cuneo; 

Vista la nota, agli atti, pervenuta dalla S.c. Dipartimento delle Cure Primarie e dei Servizi 
Territoriali Alba con la quale è stato inviato il piano terapeutico redatto dalla S.c. Chirurgia 
Vascolare dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo che integra la richiesta del dispositivo di 
medicazione NATROX + PAD; 

Considerato che l’ASL CN1 di Cuneo con determinazione 1170 del 02/08/2016 ha affidato la 
fornitura di sistemi per terapia a pressione negativa/ossigenoterapia per il trattamento di piaghe, 
ulcere e lesioni destinati ai pazienti a domicilio o degenti presso l’Asl, a ditte varie, tra le quali la 
ditta Sanitex Spa che commercializza il dispositivo di medicazione NATROX + PAD; 

Visto che l’ASL ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura del 
dispositivo di medicazione NATROX + PAD ad integrazione della determinazione 1116 del 
20/09/2016 per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con l’eventuale 
interruzione di pubblico servizio; 

Vista la nota, agli atti, prot. 66166 del 22/11/2016 inoltra alla ditta Sanitex Spa alla quale si è 
richiesto la possibilità di estendere ed adeguare le condizioni economiche applicate all’ASL CN 1 
di Cuneo in merito al dispositivo per medicazione NATROX + PAD sino al 31/12/2016, e visto il 
riscontro positivo da parte della medesima; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura del dispositivo di medicazione 
NATROX + PAD ad integrazione della determinazione 1116 del 20/09/2016 sino al 31/12/2016, 
alla ditta Sanitex Spa alle condizioni economiche di cui all’offerta nr. 1862 che si allega in copia; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, IVA 22% esclusa è di €. 
1.880,00; 
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Atteso che in ottemperanza all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, comma 7 
della Legge 136//2010, verrà richiesta alle ditte aggiudicatarie la dichiarazione di attivazione del 
contro corrente dedicato bancario o postale;  

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi dall’art. 31  del 
D.lgs. n. 50/2016; 

 

 
D E T E R M I N A  

 

− di procedere, per le ragioni in premessa esposte, all’affidamento della fornitura del dispositivo 
di medicazione NATROX + PAD ad integrazione della determinazione 1116 del 20/09/2016 alla 
ditta Sanitex Spa, sino al 31/12/2016, come da offerta nr. 1862  che si allega in copia;  

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL dalla data del presente 
provvedimento e sino al 31/12/2016 ammonta a € 2.293,60 IVA 22% compresa; 

− di dare atto che l’onere suddetto è riferito ai costi territoriali per i mesi novembre-dicembre 
2016 e trova copertura nella registrazione di spesa effettuata, per l’anno 2016, dalla S.C. Cure 
Primarie e Domiciliari – titolare del budget – con provvedimento nr. 1378/CPD/AFG/15/0100 
del 18/12/2015 

− 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; 

− 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.; 

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

DESTINATARI 

Sc Cure Primarie e Domiciliari 

 

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

PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 
Allegati: 
A) offerta 1862 ditta Sanitex 
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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. 

 


