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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC ACQUISTI 

 

 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO FORNITURA DI AUSILI PROTESICI PER 

DISABILI DI CUI AGLI ELENCHI 2 E 3 DEL D.M. 332/99 PER LE 

ESIGENZE DELL’AREA INTERAZIENDALE DI 

COORDINAMENTO N. 4 (A.S.L. CN1, A.S.L. CN2) PER 48 MESI 

(DAL 01/10/2016 AL 30/09/2020) A DITTE DIVERSE - FUORI 

AMBITO CONVENZIONE CONSIP. IMPORTO PRESUNTO PER 

ASL CN 1 € 1.029.063,41 IVA COMPRESA. NUMERO GARA 

6403449. 

 

IL RESPONSABILE SC ACQUISTI 
 
 
visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con 
deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed  integrato con deliberazione n. 259 del 
10/11/2015; 
 

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 30/06/2014; 
 
attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
appresso indicato; 
 
individuato l’Ing. Pietro PALAZZOLO quale responsabile del procedimento 
 

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad 
oggetto: “Deliberazione 382 del 20/12/2012 ”Provvedimenti amministrativi: 
regolamento” – Prima revisione” , e s.m.i; 
 
 
Richiamata la programmazione dell’ Area Interaziendale di Coordinamento nr. 4 
– Regime transitorio Anno 2014 – trasmessa alla Regione Piemonte, nella 
quale è compresa la procedura di gara per la fornitura di ausili protesici per 
disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 (nr. Procedura 3 – rigo 
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progressivo regionale 265) e dato atto che l’A.S.L. CN1 viene individuata quale 
Azienda Capofila per l’espletamento della procedura di gara; 
 
Premesso che :  

 con determinazione n. 654/2016 è stata indetta una gara a procedura 
aperta ai sensi del D.Lgs. nr. 163/2006, per l’assegnazione della fornitura 
di ausili protesici per disabili di cui agli elenchi  2 e 3 del D.M. 332/99 per 
le necessità dell’area interaziendale di coordinamento nr. 4 (ASL CN1 – 
ASL CN2) per un periodo di 48 mesi;  

 

 il Bando di Gara è stato pubblicato in conformità a quanto previsto all’art. 
66 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
 

 come previsto dall’Art. 17 del Capitolato speciale di appalto, le ditte 
interessate dovevano presentare offerta entro e non oltre le ore 16.00 del 
giorno 14 giugno 2016; 

 
Considerato che, entro il sovracitato termine sono pervenuti nr. 17 plichi di 
offerta da parte delle ditte di seguito elencate, registrate al protocollo aziendale: 
 
 

NOME INDIRIZZO CAP CITTA' 

CBS MEDICAL s.r.l. Via Zaffaranelli 19/E 84018 SCAFATI (SA) 

CENTRO ORTOPEDICO 

SANITARIO Via Valobra 140 10022 CARMAGNOLA (TO) 

FARMACIA MANA STEFANO Via Eula 1 12040 MOROZZO (CN) 

FERRERO MED Via Druento 258 10078 VENARIA REALE (TO) 

IDS PRODOTTI CHIMICI s.a.s. Via Nuovalucello 81/C 95126 CATANIA 

LEONARDO AUSILIONLINE Via Nobel 88 42124 REGGIO EMILIA 

LINDE MEDICALE s.r.l. Via Guido Rossa 3 20010 ARLUNO (MI) 

MEDIGAS ITALIA s.r.l. Via Edison 6 20090 ASSAGO (MI) 

NUOVA BLANDINO s.r.l. Strada Cebrosa 24 10036 SETTIMO TORINESE (TO) 

SAN VINCENZO s.a.s. Vicolo Campagna 5  12030 SCARNAFIGI (CN) 

SANITAS s.a.s. Via Colla 6/B 17014 

CAIRO MONTENOTTE 

(SV) 

SPES S.r.l. 

Via Romano-

Montalenghe 39 10010 SCARMAGNO (TO) 

T.S.S. s.r.l. 

Via Casilina Sud Km 

77.100 03013 FERENTINO (FR) 

VASSILLI s.r.l. Via Irpinia 1/3 35020 SAONARA (PD) 

VIMEC S.r.l. Via Parri 7 42045 LUZZARA (RE) 

VITALAIRE ITALIA S.p.A. 

Via Del Bosco Rinnovato 

6 edificio U 7 20090 

MILANOFIORI NORD - 

ASSAGO (MI) 
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SAPIO LIFE s.r.l. Via Silvio Pellico 48 20900 MONZA (MB) 

 
Visto il verbale della seduta di apertura dei plichi in data 16 giugno 2016, prot. 
n. 3827639, Allegato “A” alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, nella quale si è provveduto alla verifica della regolare 
presenza della documentazione amministrativa e tecnica, nonché all’apertura 
dei plichi contenenti l’offerta economica; 
 
Dato atto che dal suddetto verbale si evince che tutte le ditte sono state 
ammesse alla gara e dal quale risultano gli aggiudicatari provvisori per ciascun 
lotto. 
 
Considerato che il Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva, successivamente 
alla scadenza per la presentazione delle offerte, la necessità di nominare una 
Commissione Tecnica per verificare che i prodotti provvisoriamente aggiudicati 
rispondano ai requisiti tecnici richiesti nel capitolato speciale. 
 
Dato atto che con Determinazione n. 1017 del 01/07/2016 è stata nominata la 
suddetta Commissione Tecnica. 
 
Visto il verbale della Commissione Tecnica prot. n. 3904001 in data 29 luglio 
2016, Allegato “B” alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, dal quale si evince che tutti i prodotti risultano rispondenti a quanto 
richiesto dal capitolato tranne per il Lotto 5 in quanto i materassi offerti dalla 
ditta Farmacia Mana Stefano per le voci 14 e 15 non sono rispondenti a quanto 
richiesto dal Capitolato e la Commissione ha proceduto quindi al controllo delle 
specifiche tecniche del secondo classificato che risulta essere la ditta Vassilli srl 
ed i prodotti sono risultati conformi. 
 
Considerato che la struttura proponente in data 03 agosto 2016 ha provveduto 
al controllo del supporto informatico che ogni ditta offerente aveva inserito nella 
busta contenente la documentazione tecnica cartacea come richiesto dal 
capitolato di gara ed ha rilevato che il supporto informatico presentato dalla ditta 
Farmacia Mana Stefano conteneva al suo interno anche l’offerta economica in 
formato excel. 
 
Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP attive, ai sensi 
dell’art. 4 – 3° comma della legge 23.12199 n.191 ma i prodotti di cui in oggetto 
non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli 
utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva. 
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Dato atto che il provvedimento rientra nelle materie previste dalla normativa di 
cui al DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria 
(L.E.A.)” e s.m.i. e/o in successivi provvedimenti regionali. 
 
Ritenuto opportuno assegnare la fornitura di ausili protesici per disabili di cui 
agli elenchi  2 e 3 del D.M. 332/99 per le necessità dell’area interaziendale di 
coordinamento nr. 4 (ASL CN1 – ASL CN2) per un periodo di 48 mesi come 
specificato nell’allegato “C” alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale per un importo totale presunto come segue: 
 
ASL CN 2 – Importo presunto per 48 mesi € 308.752,80 IVA esclusa 
 
ASL CN 1 – Importo presunto per 48 mesi € 843.494,60 IVA esclusa 
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 288 del 04/12/2015 
avente ad oggetto: “Adozione per l’anno 2016 dei budget economici trasversali 
attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1” con la quale è stata assegnata la 
gestione delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) 
ai responsabili delle Macro Aree di Spesa. 
 
Dato atto che la fornitura è ricompresa nella deliberazione di programmazione 
n. 53 del 16/02/2016.  
 
Ritenuto di nominare direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Enrico 
FERRERI Coordinatore dei Distretti, che è tenuto a comunicare 
tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza, ai sensi 
della vigente normativa anticorruzione e al quale, in conformità a quanto 
prescritto dagli artt. 272 c. 5 e 300 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, 
competeranno tutte le attività di gestione del contratto anche dal punto di vista 
tecnico contabile (gestione su NFS).  
 
Acquisito il parere favorevole del titolare del budget relativamente alla spesa 
oggetto del presente provvedimento. 
 
Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di 
incompatibilità con l’impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili 
collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:  
- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni 
precedenti;  
- Rapporti contrattuali/negoziali in corso riferibili ai due anni precedenti;  
- Rapporti di parentela/affinità entro 2° grado, di coniugi o di convivenza tra il 
legale rappresentante e/o amministratori delle suddette imprese ed il RUP, i 
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funzionari e dirigenti intervenuti nella procedura di gara, il soggetto competente 
all’adozione del presente provvedimento.  
 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare, pertanto, gli atti di gara costituiti dal verbale della seduta di 
apertura dei plichi in data 16 giugno 2016, prot. n. 3827639, Allegato “A” e il 
verbale della Commissione Tecnica prot. n. 3904001 in data 29 luglio 2016, 
Allegato “B” alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di assegnare, per le motivazioni in premessa specificate, la fornitura di ausili 
protesici per disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99 per le necessità 
dell’area interaziendale di coordinamento nr. 4 (ASL CN1 – ASL CN2) per un 
periodo di 48 mesi come specificato nell’allegato “C” alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale per un importo 
complessivo presunto come segue: 
 
ASL CN 2 – Importo presunto per 48 mesi € 308.752,80 IVA esclusa 
 
ASL CN 1 – Importo presunto per 48 mesi € 843.494,60 IVA esclusa 
 
Di dare atto che il costo complessivo presunto per l’ASL CN 1 relativo al 
presente provvedimento ammontante ad € 1.029.063,41 IVA compresa sarà 
così imputato: 
 
 
Anno 
competenza  

Programma  Conto  Descrizione 
conto  

Importo 
SENZA IVA  

Importo CON 
IVA  

2016  TER/DIS  03.10.01.51  
 

Acquisto beni 
per 
assistenza 
protesica ex 
DM 332/1999  

€ 52.718,41 
 

€ 64.316,46  

2017 TER/DIS  03.10.01.51  
 

Acquisto beni 
per 
assistenza 
protesica ex 
DM 332/1999  

€ 210.873,65 € 257.265,85 

2018  TER/DIS  03.10.01.51  
 

Acquisto beni 
per 
assistenza 
protesica ex 
DM 332/1999  

€ 210.873,65 € 257.265,85 

2019  TER/DIS  03.10.01.51  
 

Acquisto beni 
per 

€ 210.873,65 € 257.265,85 
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assistenza 
protesica ex 
DM 332/1999  

2020 
 

TER/DIS  03.10.01.51  
 

Acquisto beni 
per 
assistenza 
protesica ex 
DM 332/1999  

€ 158.155,24 
 

€ 192.949,40 

 
Di nominare direttore dell'esecuzione del il Dott. Enrico FERRERI Coordinatore 
dei Distretti, che è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause 
ostative di cui sia a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione 
e al quale, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 272 c. 5 e 300 del D.P.R. 
n. 207 del 05/10/2010, competeranno tutte le attività di gestione del contratto 
anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS). 
 
Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Direzione Amministrativa dei 
Distretti, alla SSD Protesica dell’ASL CN 1 e all’ASL CN2 per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 
 

IL RESPONSABILE SC ACQUISTI 

o suo sostituto 

 Ing. Pietro PALAZZOLO 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge. 

 

 


