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O G G E T T O :  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN UN UNICO LOTTO, DI 
SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI DI ELETTROFORESI DELLE SIERO 
PROTEINE, DI IMMUNOFISSAZIONE E DI PARAMETRI PROTEINOLOGICI CORRELATI, 
COMPRENDENTI IL NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE E LA FORNITURA DEI 
RELATIVI REAGENTI, MATERIALE DI CONSUMO, CALIBRATORI E CONTROLLI. CIG 
DERIVATO 554900905ED. RIALLINEAMENTO SCADENZA CONTRATTO ASL CN1. 

 
 

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 

  

Vista la determinazione n.1603/ECO/ECO/13/0249 del 30/12/2013, con la quale era affidata la 
fornitura in oggetto, per il periodo 01/01/2014 -31/12/2016, mediante presa d’atto degli esiti della 
procedura aperta, indetta dalla Federazione Sovrazonale Piemonte 5 Piemonte Sud Ovest 
S.c.r.a.l. di cui alla determinazione n. 281 del 20/12/2013, per le necessità delle laboratori analisi 
delle aziende sanitarie facenti parte della Federazione Sovrazonale Piemonte 5 (ASL CN1 – ASL 
CN2 – A.S.O. S.Croce e Carle); 

Considerato che l’art. 16 “Decorrenza e durata del contratto” prevede alla scadenza del contratto, 
la possibilità di rinnovare il contratto per una sola vola e fino ad ulteriori 36 mesi; 

Preso atto che il contratto stipulato dall’A.S.L. CN1 è scadenza al 19/02/2017, per omogeneità di 
scadenza e nelle more della definizione dell’eventuale procedura di rinnovo, per l’affidamento della 
fornitura, questa A.S.L. ritiene opportuno posticipare la scadenza al 19/02/2017; 

Vista la lettera protocollo n. 59479 del 20/10/2016, inoltrata alla ditta SEBIA, con la quale si 
richiede di posticipare la scadenza al 19/02/2017; 

Vista la lettera con la quale la ditta SEBIA acconsente a posticipare la scadenza del contratto in 
oggetto, adeguandola alla scadenza del contratto dell’A.S.L. CN1; 

Richiamato l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere al posticipo della scadenza del contratto in oggetto per 
omogeneità di scadenza e nelle more della definizione da parte della stazione appaltante A.S.L. 
CN1 dell’eventuale rinnovo ;  

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 di quanto 
disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90; 
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D E T E R M I N A  

− di posticipare il contratto stipulato con la ditta SEBIA, in scadenza al 31/12/2016 al 19/02/2017 
per le motivazioni espresse in premessa, 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL, per il periodo 
01/01/2017-19/02/2017  ammonta a € 10.253,25 IVA 22% compresa  

− di dare atto che l’onere di spesa verrà registrato sul budget 2017, che sarà approvato 
contestualmente all’adozione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 nei tempi e 
nelle modalità del D.lgs 118/2011 e s.m.i. 
Anno 
competenza 
 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2017 SS ECONOMATO  3.10.05.04 Canoni per beni 
strumentali  

3.253,25 

2017 SS ECONOMATO  3.10.01.07 Reagenti di laboratorio  7.000,00 

− 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, Direttore S.C. Provveditorato; 

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

DESTINATARI 

S.S. Economato 

S.S. Bilancio e Contabilità 

 

 

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

PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI  
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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. 

 


