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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO FORNITURA DI AUSILI PROTESICI PER DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI 2 E 3 
DEL D.M. 332/99 PER 48 MESI A DITTE VARIE. PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA 
PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALL’ASL CN1 PER LE NECESSITA’ DELLE AA.SS.LL. 
AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE 4. 
LOTTO 1 SMART CIG Z2C1B76073 DITTA SANITAS s.a.s.  
LOTTO 2 SMART CIG Z591B76D8F DITTA SANITAS s.a.s 
LOTTO 3 CIG 68246317A8 DITTA NUOVA BLANDINO s.r.l. – GARA N. 6536620 
LOTTO 4 SMART CIG Z441B773AA DITTA FERRERO MED s.r.l. 
LOTTO 5 CIG 6825309729 DITTA VASSILLI s.r.l. – GARA N. 6537113 
LOTTO 6 SMART CIG ZAC1B76F57 DITTA SANITAS s.a.s 
LOTTO 7 CIG 68253232B8 DITTA T.S.S. s.r.l. – GARA N. 6537130 
LOTTO 9 CIG 6824821474 DITTA FERRERO MED s.r.l. – GARA N. 6536725                                                                                                                    

 
 

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 l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento della fornitura di ausili per 
disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 occorrenti sia alla S.C. Cure Primarie Domiciliari 
che ai Presidi Ospedalieri;  

Vista la determinazione  n. 1512/PRV/PRV/15/0221 del 30/12/2015 ad oggetto “Procedure di gara 
da svolgersi a livello di area interaziendale di coordinamento. Procedure di gara da svolgersi da 
parte della Società di Committenza Regionale (SCR). Procedure di gara residuali in corso. 
Proroghe contratti” con la quale veniva prorogata fino al 31/12/2016 la gara in oggetto; 

Preso atto che l’Azienda Sanitaria Locale CN1 è stata individuata quale Stazione Appaltante per 
l’espletamento della gara in oggetto per il fabbisogno dell’ Area Interaziendale di Coordinamento 4 
(ASL CN1, ASL CN2) per un periodo di 48 mesi;  

Richiamata la determinazione del Responsabile S.C. Acquisti dell’ASL CN1 n.1208 del 8 agosto 
2016, allegata al presente provvedimento (allegato 1), con la quale si affidava relativamente 
all’A.S.L. CN2 alle ditte e per gli importi indicati nel dispositivo del presente atto, la fornitura di 
ausili per disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 sino al 30/09/2020: 

Ritenuto pertanto di prendere atto ed aderire agli esiti di gara della procedura aperta svolta 
dall’ASL CN1 per quanto concerne la fornitura di cui all’oggetto a decorrere dalla data del presente 
provvedimento  sino al 30/09/2020 alle ditte  ed alle condizioni economiche di cui all’Allegato C 
della determinazione dell’A.S.L. CN1 n. 1208 del 08/08/2016, (allegato C che viene allegato alla 
presente determinazione come allegato 2); 

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

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P. 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. Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo S.C. Provveditorato; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

− di prendere atto e di aderire agli esiti di gara della procedura aperta svolta dall’ASL CN1 per 
quanto concerne la fornitura di ausili per disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 alle 
seguenti ditte e per gli importi sotto indicati relativamente all’A.S.L. CN2: 

Lotto Ditta Partita IVA Tipologia Ausilio 

Importo 
assegnato 

IVA Esclusa 

1 
SANITAS s.a.s.  
Via Colla 6/b –  
CAIRO MONTENOTTE 
(SV) 

00129140091 
Ausili cura protezione 
personale  

€            6.694,40 

2 
SANITAS s.a.s.  
Via Colla 6/b – CAIRO 
MONTENOTTE (SV) 

00129140091 
Ausili per la 
deambulazione  

€           16.450,80 

3 
NUOVA BLANDINO 
s.r.l.  
Strada Cebrosa, 24  
SETTIMO TORINESE 
(TO) 

05831960017 
 
Carrozzine 
 

€           85.998.80 

4 
FERRERO MED s.r.l.  
Via Druento, 258  
VENARIA REALE (TO) 

10915690019 Ausili per sollevamento €            37.635,80 

5 
VASSILLI s.r.l. 
Via Irpinia, 1/3 
SAONARA (PD) 

02333890289 Ausili antidecubito  €            49.704,20 

6 
SANITAS s.a.s.  
Via Colla 6/b –  
CAIRO MONTENOTTE 
(SV) 

00129140091 
 
Letti  
 

€           28.704,80 

7 
T.S.S. s.r.l. 
Via Casilina Sud Km 
77.100 
FERENTINO (FR) 

01641580608 Ausili ottici elettronici €           41.764,00 

9 
FERRERO MED s.r.l.  
Via Druento, 258  
VENARIA REALE (TO) 

10915690019 
Apparecchiature di 
sollevamento 

€           41.800,00 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 48 
mesi ammonta a € 308.752,80 I.V.A. esclusa; 

− di prendere atto che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento per un importo 
pari ad €. 296.142,91(duecentonovantaseimilacentoquarantadue/91) IVA 4% inclusa per un 
periodo di 48 mesi fino al 30/09/2020 è di competenza della S.C. Cure Primarie Domiciliari 
(C.P.D.) titolare del budget e che esso verrà registrato  sul conto 3.10.151 “Acquisto beni per 
assistenza protesica ex D.M. 332/1999 “, a cura della S.S. Bilancio e Contabilità sulla base di 
apposito provvedimento proposto dalla S.C. C.P.D.; 
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− di prendere atto che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento per un importo 
pari ad  € 29.280,00 (ventinovemiladuecentoottanta/00) IVA 22% inclusa per un periodo di 48 
mesi fino al 30/09/2020 è di competenza della S.C. Provveditorato e che esso è stato 
registrato con riferimento all’anno 2016 come da prospetto che segue:  

Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2016 Provveditorato 1.12.411 
Attrezzature sanitarie – Valore 
originale beni indisponibili 

€ 1.220,00 

− di dare atto che il restante onere di competenza della S.C. Provveditorto 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 Provveditorato 1.12.411 
Attrezzature sanitarie – Valore 
originale beni indisponibili 

€ 7.320,00 

2018 Provveditorato 1.12.411 
Attrezzature sanitarie – Valore 
originale beni indisponibili 

€ 7.320,00 

2019 Provveditorato 1.12.411 
Attrezzature sanitarie – Valore 
originale beni indisponibili 

€ 7.320,00 

2020 Provveditorato 1.12.411 
Attrezzature sanitarie – Valore 
originale beni indisponibili 

€ 6.100,00 

− 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 individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto, per la parte relativa alla S.C.Provveditorato ; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 la Dott.ssa Patrizia Corradini, per la parte relativa alla S.C. Cure 
Primarie Domiciliari;  

− 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 

S.S. Economato 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Cure Primarie Domiciliari  

 
 

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

PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  

DELLA S.C. PROVVEDITORATO 
 Antonella VENEZIA 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 
Allegato 1 - Determinazione dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 n.1208 del  8 agosto 2016; 
Allegato 2 -  Allegato C 
 
Fascicolo procedimentale:  V.2.12|2016|118| 
 

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. 

 


