1214/27/10/2016 - DETERMINAZIONE
ID 2853315

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
O G G E T T O :
FORNITURA DI FILTRI STERILI MONOUSO ANTIBATTERICI A PROTEZIONE TOTALE PER
IMPIANTI IDRICI SINO AL 30/09/2019. PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI
GARA ESPLETATA DALL’ASL CN1 (CIG N. 6661278480) PER LE NECESSITA’ DELLE
AA.SS.LL. AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4. SMART CIG:
ZB91B75C4B

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 filtri sterili
monouso antibatterici a protezione totale per gli impianti idrici presenti all’interno delle strutture di
questa Asl;
Premesso che con determinazione n. 605 del 13 aprile 2016 è stata indetta una gara a procedura
aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. nr.163/2006 e s.m.i. per l’assegnazione della fornitura di filtri
sterili monouso antibatterici a protezione totale per impianti idrici per le esigenze dell’Area
Interaziendale di Coordinamento 4 (ASL CN1, ASL CN2, ASO Santa Croce e Carle) per un
periodo di 36 mesi;
Preso atto che l’Azienda Sanitaria Locale CN1 è stata individuata quale Stazione Appaltante per
l’espletamento della gara relativa alla fornitura di filtri antibatterici per il fabbisogno dell’A.I.C.4
(ASL CN1, ASL CN2, ASO Santa Croce e Carle);
Richiamata la determinazione del Responsabile S.C. Acquisti dell’ASL CN1 n.1207 del 8 agosto
2016 con la quale si affidava alla ditta Bioh srl la fornitura di filtri sterili monouso antibatterici a
protezione totale per impianti idrici sino al 30/09/2019;
Considerato che la quantità presunta dei filtri sterili monouso antibatterici per docce (cod.
WF2C2S-DPSHF22229) in uso principalmente presso la Casa Circondariale di Alba, trasmessa in
fase di indizione di gara, ha subito una notevole riduzione in quanto la struttura è chiusa per lavori
di adeguamento;
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, dalla data del presente
provvedimento e sino al 30/09/2019 con la Ditta Bioh srl ed alle condizioni economiche di seguito
riassunte:
Descrizione

Codice prodotto

Quantità
presunta

Prezzo unitario

Filtri sterili monouso antibatterici lavabo
(art.2 CSA)

WF1C2S-DPSHF2222

600

€ 9,90 + I.V.A. 22%

Filtri sterili monouso antibatterici docce
(art.2 CSA)

WF2C2S-DPSHF2222

90

€ 9,90 + I.V.A. 22%
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Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento
all’art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7, verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del
conto corrente dedicato bancario o postale;
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;
D E T E R M I N A
−

di prendere atto ed aderire agli esiti di gara della procedura aperta svolta dall’ASL CN1 per
quanto concerne la fornitura di filtri sterili monouso antibatterici a protezione totale per impianti
idrici affidata alla ditta BIOH s.r.l. P.IVA 03626210961, sita in Cinisello Balsamo (MI) Via
Telemaco Signorini n.13, a decorrere dalla data del presente provvedimento sino al
30/09/2019 per un importo complessivo presunto di € 6.831,00 I.V.A. 22% esclusa, per gli
articoli di seguito descritti:
Descrizione

Codice prodotto

Quantità
presunta

Prezzo unitario

Filtri sterili monouso antibatterici lavabo
(art.2 CSA)

WF1C2S-DPSHF2222

600

€ 9,90 + I.V.A. 22%

Filtri sterili monouso antibatterici docce
(art.2 CSA)

WF2C2S-DPSHF2222

90

€ 9,90 + I.V.A. 22%

−

di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 36
mesi ammonta a € 8.333,82 I.V.A. 22% inclusa;

−

di provvedere all’attivazione delle relative forniture per le necessità dell’A.S.L.CN2 alle
condizioni economiche di cui sopra citate;

−

di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa 2016 come da prospetto che
segue:
Anno
Nome del Budget
Conto
Descrizione conto
Importo
competenza
2016
Economato
3.10.164 Dispositivi medici
€ 694,50

−

di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato:
Anno
Nome del Budget
Conto
Descrizione conto
Importo
competenza
2017
Economato
3.10.164 Dispositivi medici
€ 2.778,00
2018
Economato
3.10.164 Dispositivi medici
€ 2.778,00
2019
Economato
3.10.164 Dispositivi medici
€ 2.083,32

−

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;

− 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:
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DESTINATARI
S.S. Economato
S.S. Bilancio e Contabilità

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELLA S.C.
PROVVEDITORATO
Claudio MONTI
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa:
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ESPERTO DELLA S.S. ECONOMATO
Felicita MONCHIERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
Allegati:
A) determinazione del Responsabile S.C.Acquisti dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 n.1207 del 8
agosto 2016
B) Offerta economica ditta Bioh s.r.l.

Archivio: V.3.11|2016|4|
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.

