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O G G E T T O :  

FORNITURA GUANTI IN NEOPRENE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 
LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ISTITUTO SPECIALITÀ TERAPEUTICHE SRL 
SINO AL 31/12/2017. SMART CIG: Z931CFCC3A. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  
P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Vista la determinazione n. 16/FAR/PRV/15/0002 del 09/01/2015 con la quale si è preso atto degli 
esiti della procedura di gara espletata da SCR Piemonte spa relativa alla fornitura di guanti ad uso 
sanitario e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (gara 16-2013) con 
scadenza il 09/10/2017; 

Considerato che la fornitura dei guanti in cloroprene occorrenti ad operatori ASL 
intolleranti/allergici è stata aggiudicata alla ditta Rays spa ma fin dal primo ordinativo del 
14/07/2016 si è verificata una grave inadempienza nella regolare consegna nei tempi previsti dal 
capitolato speciale di gara predisposto da SCR Piemonte, problema segnalato mediante 
comunicazione da parte del Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia Ospedaliera, Dott. Riella 
Felice; 

Preso atto che la prolungata carenza della suddetta fornitura ha imposto la ricerca di un’idonea 
alternativa rappresentata dai guanti in neoprene Microtouch Affinity (marchio Ansell); 

Rilevato che l’ASL ha la necessità e urgenza di addivenire alla sostituzione dei guanti in cloroprene 
distribuiti dalla ditta Rays con la fornitura di guanti in neoprene Microtouch Affinity (marchio Ansell) 
spa distribuiti dalla ditta Istituto Specialità Terapeutiche srl in quanto costituiscono un presidio 
indispensabile per l’utilizzo a carico di operatori ASL aventi specifica prescrizione del Medico 
competente; 

Viste le richieste, ID n. 2965513 e n. 2969851, rispettivamente del 12/01/2017 e 17/01/2017 del 
Dott. Riella Felice, Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia Ospedaliera, con le quali si richiede di 
addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto considerate le pregresse indicazioni del Medico 
competente, Dott.ssa Silvia Amandola, che ha individuato tale scelta in quanto prodotto con 
caratteristiche esclusive finalizzate al controllo di gravi intolleranze/allergie; 

Vista la nota prot. 3261 del 19/01/2017 inoltrata alla ditta Istituto Specialità Terapeutiche srl, con la 
quale si richiedeva la disponibilità a fornire i guanti in neoprene Microtouch Affinity, indispensabili 
per l’utilizzo da parte degli operatori; 

Vista la nota prot. 4069 del 24/01/2017 con la quale la ditta Istituto Specialità Terapeutiche srl, 
accetta di fornire i guanti in neoprene alle condizioni economiche allegate al presente atto e di 
seguito riassunte: 

Codice Descrizione Prezzo unitario IVA 
esclusa 

Aliquota 
IVA 

553352 Microtouch Affinity Misura S 0,081 22% 
553353 Microtouch Affinity Misura M 0,081 22% 
553354 Microtouch Affinity Misura L 0,081 22% 
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553355 Microtouch Affinity Misura XL 0,081 22% 

Preso atto che l’art. 63, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, stabilisce quanto segue: 
“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata…omissis…b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
omissis… 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; omissis…”; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura alla ditta Istituto Specialità 
Terapeutiche srl distributrice dei guanti in neoprene alle condizioni economiche di cui all’offerta 
allegata al presente atto, a decorrere dalla data del presente provvedimento sino al 31/12/2017 ai 
sensi del richiamato art. 63, comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 attraverso una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, è di € 891,00 IVA a norma di 
legge esclusa; 

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; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base del quale è stato assegnato ai 
servizi il budget di spesa per l’anno 2017;  

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, 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 che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di procedere, per le ragioni in premessa esposte, all’affidamento della fornitura dei guanti in 
neoprene occorrente alla S.C. Farmacia Ospedaliera, alle condizioni economiche di cui 
all’offerta allegata al presente atto e di seguito riassunte, a decorrere dalla data del presente 
provvedimento sino al 31/12/2017, alla ditta Istituto Specialità Terapeutiche srl distributrice dei 
suddetti guanti: 

Descrizione Prezzo unitario IVA 
esclusa 

Quantità 
presunta 

 
Guanti Microtouch Affinity 
misure varie 

€ 0,081 11.000 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL, a decorrere dalla data 
del presente provvedimento sino al 31/12/2017, ammonta a € 1.087,02 IVA nei termini di legge 
compresa; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 
Anno competenza Nome del 

Budget 
Conto  Descrizione conto Importo  

2017 
ID N. 2989627 

FAR 3.10.164 Dispositivi medici 1.087,02 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
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deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− 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 è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore SC Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

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

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

− 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. in quanto l’ASL ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento 
della fornitura in oggetto per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con 
l’eventuale interruzione di pubblico servizio; 

 

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

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO  

 Cristina PEIRANO 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 
1) Offerta economica ditta Istituto Specialità Terapeutiche srl  
 
Archivio: I.5.04.01 
Cod. Delega: II.I.2/II/2 
 
 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

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. 

 

 


