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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE 

CON INFRASTRUTTURA IN CLOUD PER L’ASSISTENZA E CURA A DISTANZA. GARA N. 
6546770 CIG 6837960F16. INTEGRAZIONE PROCEDURA DI CUI ALLA DETERMINA N. 1202 

DEL 18.10.2016. 

 
 

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 

Richiamata la determinazione n. 1202 del 18.10.2016 ad oggetto. “Determina a contrarre per la 
fornitura di un  sistema hardware e software con infrastruttura in cloud per l’assistenza e cura a 
distanza occorrente per la S.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica del P.O. di Alba. Ditta Tesi 
S.p.A. Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Gara n. 6546770 CIG 6837960F16”; 

Ritenuto opportuno, per garantire la massima partecipazione alla gara di che trattasi, individuare 
gli operatori economici da invitare mediante avviso pubblicato sul sito dell’ASL CN2 così come 
previsto dall’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE), e, in particolare l’art. 
32, c. 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”; 

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs.50/2016; 

Rilevata l’esigenza di indire, per la tipologia di servizio di cui trattasi, una gara a procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;   

Preso atto che l’importo presunto a base di gara per la fornitura in oggetto è di € 80.000,00 IVA 
inclusa; 

Preso atto che l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
avviene tramite indagine di mercato effettuata mediante l’allegato avviso che sarà pubblicato sul 
profilo dell’ASL CN2 così come disciplinato dall’art. 216 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 che così reca: 
“Fino all’adozione delle linee guida previste dall’articolo 36, comma 7, l’individuazione degli 
operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati 
dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”; 
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Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di permettere l’avvio del progetto nei termini previsti dal bando di 
assegnazione dei relativi fondi da parte della Fondazione C.R.C.; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P., ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/90; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura di  cui alla determina n. 1202 
del 18.10.2016  e conseguentemente di avviare una gara a procedura tramite avviso pubblico 
per l’affidamento della fornitura in oggetto, per un importo presunto a base di gara di € 
80.000,00 I.V.A. compresa; 

− di approvare l’avviso relativo all’istanza di manifestazione di interesse degli operatori economici 
alla presente procedura negoziata, come disciplinato dall’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 
allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale; 

− di individuare il Dott. Claudio MONTI Direttore della S.C. Provveditorato, quale Responsabile 
Unico del Procedimento, ai sensi di quanto disposto dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 
della Legge n. 241/90; 

− 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 DELLA S.C. 

PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Allegato: avviso di istanza di manifestazione d’interesse. 

Fascicolo V.3.13|2016|110| 

 
 

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. 
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