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O G G E T T O :  

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE PER AREA 
SIERO “CORE LAB” PER ESAMI DI CHIMICA, IMMUNOMETRIA E SIEROLOGIA 
INFETTIVOLOGICA E DI SISTEMI ANALITICI OCCORRENTI ALLE AASSRR DELL’AIC4 E 
ALL’ASL AT. PRESA D’ATTO ESITI PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL’ASO 
S.CROCE E CARLE DI CUNEO.N.GARA 6656150 N.CIG 6969798B40. 

 

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 programmazione “Gare Regime Transitorio 2014” dell’Area Interaziendale di 
Coordinamento 4 tra cui risulta inclusa la procedura di aggiudicazione della fornitura di service di 
sistemi diagnostici ad alta automazione per area siero “Core Lab” per esami di chimica, 
immunometria e sierologia infettivologica e di sistemi analitici occorrenti alle AASSRR dell’AIC 4 e 
all’A.S.L. AT, da espletare da parte dell’ASO S.Croce e Carle di Cuneo;  

Richiamato il provvedimento n. 468 del 27/07/2016, dell’ASO S.Croce e Carle di Cuneo, acquisito 
al protocollo aziendale al n. 43581 del 29/07/2016, con la quale la medesima ha aggiudicato, per 
un periodo di 7 anni, la fornitura in service di sistemi diagnostici ad alta automazione per area siero 
“Core Lab” per esami di chimica, immunometria e sierologia infettivologica e di sistemi analitici 
occorrenti alle AASSRR dell’AIC 4 e all’ASL AT;  

Preso atto della comunicazione dell’ASO S.Croce e Carle di Cuneo, Prot. Az. 2505 del 16/01/2016, 
con la quale comunica che il T.A.R. Piemonte si è espresso con sentenza n.47/2017 respingendo i 
ricorsi delle ditte Abbott e Roche, e pertanto ha dato avvio all’esecuzione del contratto on il R.T.I. 
aggiudicatario;  

Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti della procedura di gara espletata dall’ ASO S.Croce e 
Carle di Cuneo e di aderire alla relativa fornitura per le necessità dell’ASL CN2, a decorrere dalla 
data del collaudo delle attrezzature e per un periodo di 7 anni, come da deliberazione n.468 del 
27/07/2016 e di seguito sintetizzato:  

Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra: 

 Ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL  

Viale Piero e Alberto Pirelli 10 – 20126 Milano     Mandataria  

Partita IVA n. 12268050155 Codice Fiscale n.04785851009 

 Ditta DIA SORIN SPA  

Via Crescentino snc – 13040 Saluggia VC     Mandante  

Partita IVA e Codice Fiscale n.13144290155 

Offerta n. 20093936 – Prot. n. S1261 del 7 Settembre 2015 
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Dettaglio ASL CN 2 Alba Bra Totale ASL CN2 

 

Fornitura annua reagenti/calibratori 
e materiali di consumo  

 

167.195,20 

 

40.320,00 

 

207.515,20 

 

Quota annua noleggio  

 

25.000,00 

 

5.000,00 

 

30.000,00 

 

Quota annua assistenza tecnica  

 

21.000,00 

 

4.500,00 

 

25.500,00 

TOTALE FORNITURA ANNUA  213.195,20 49.820,00 263.015,20 

TOTALE FORNITURA 7 ANNI  1.492.366,40 348.740,00 1.841.106,40 

Oneri sicurezza    370,00 

TOTALE GENERALE  1.492.366,40 348.740,00 1.841.476,40  

Dato atto che la spesa annua presunta per la fornitura in oggetto, ammonta a € 320.878,54  I.V.A. 
compresa; 

Atteso che in ottemperanza all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, comma 7 
della Legge 136/2010, verrà richiesta alla ditta aggiudicataria 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, essendo i contratti in corso 
scaduti; 

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; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 
Contratti - Acquisti In Ambito AIC4.; 

D E T E R M I N A  

− di prendere atto degli esiti della procedura aperta, per l’aggiudicazione della fornitura in service 
di sistemi diagnostici ad alta automazione per area siero “Core Lab” per esami di chimica 
clinica, immunometria e sierologia infettivologica e sistemi analitici occorrenti alle AASSRR 
dell’AIC 4 e all’ASL AT, espletata dall’ASO S.Croce e Carle (deliberazione n. 468 del 
27/07/2016)  

− di provvedere all’attivazione della fornitura, con il Costituendo Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese tra: Ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL – Ditta DIASORIN SPA -  
per le necessità dell’ASL CN2, alle condizioni di cui alla deliberazione n. 468 del 27/07/2016 e 
del Capitolato Speciale d’appalto, ed alle condizioni economiche e tecniche di cui all’offerta del 
07/09/2015 n. 20093936, allegata, a decorrere dalla data del collaudo delle attrezzature 
(presumibilmente dal 01/03/2017) e per un periodo di 7 anni;  
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− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 7 anni e 
a decorrere presumibilmente, dal 01/03/2017 e sino al 28/02/2024 ammonta a € 2.246.149,81 
I.V.A. compresa; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore 
Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In 
Ambito AIC4, come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

ID. N. 2998729 

2017 

 
 

ECO  3.10.107 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro 

€ 210.973,80  

2017 
 
 

ECO  
3.10.504 

Canoni per beni 
strumentali sanitari € 30.500,00 

2017 

 
 

ECO  
3.10.203 

Manutenzione ordinaria in 
appalto alle attrezzature 

tecnico-scientifico-sanitarie  
€ 25.925,00 

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

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato:  

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

ID N. 2998729 

2018 

 
 

ECO  3.10.107 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro 

€ 253.168,54 

2018 
 
 

ECO  
3.10.504 

Canoni per beni 
strumentali sanitari € 36.600,00 

2018 

 
 

ECO  
3.10.203 

Manutenzione ordinaria in 
appalto alle attrezzature 

tecnico-scientifico-sanitarie  
€ 31.110,00 

2019 

 
 

ECO  3.10.107 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro 

€ 253.168,54 

2019 
 
 

ECO 
3.10.504 

Canoni per beni 
strumentali sanitari € 36.600,00 

2019 

ECO  

3.10.203 
Manutenzione ordinaria in 
appalto alle attrezzature 

tecnico-scientifico-sanitarie  
€ 31.110,00 

2020 

ECO  

3.10.107 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro 

€ 253.168,54 

2020 
ECO 

3.10.504 
Canoni per beni 

strumentali sanitari 
€ 36.600,00 

2020 
ECO 

3.10.203 
Manutenzione ordinaria in 
appalto alle attrezzature 

€ 31.110,00 
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tecnico-scientifico-sanitarie  

2021 

ECO 

3.10.107 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro 

€ 253.168,54 

2021 
ECO 

3.10.504 
Canoni per beni 

strumentali sanitari 
€ 36.600,00 

2021 

ECO 

3.10.203 
Manutenzione ordinaria in 
appalto alle attrezzature 

tecnico-scientifico-sanitarie  
€ 31.110,00 

2022 

ECO 

3.10.107 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro 

€ 253.168,54 

2022 
ECO 

3.10.504 
Canoni per beni 

strumentali sanitari 
€ 36.600,00 

2022 

ECO 

3.10.203 
Manutenzione ordinaria in 
appalto alle attrezzature 

tecnico-scientifico-sanitarie  
€ 31.110,00 

2023 

ECO 

3.10.107 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro 

€ 253.168,54 

2023 
ECO 

3.10.504 
Canoni per beni 

strumentali sanitari 
€ 36.600,00 

2023 

ECO  

3.10.203 
Manutenzione ordinaria in 
appalto alle attrezzature 

tecnico-scientifico-sanitarie  
€ 31.110,00 

2024 

ECO 

3.10.107 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro 

€ 42.194,76 

2024 
ECO 

3.10.504 
Canoni per beni 

strumentali sanitari 
€ 6.100,00  

2024 

ECO 

3.10.203 
Manutenzione ordinaria in 
appalto alle attrezzature 

tecnico-scientifico-sanitarie  
€ 5.185,00 

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

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il Dott. Claudio Monti, Responsabile F.F. S.S. Logistica – Servizi 
Generali – Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4; 

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

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

Servizi Tecnici  

− 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 i contratti sono scaduti al 31/12/2016 e l’ASL ha necessità e 
urgenza di addivenire all’affidamento per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività 
sanitarie con l’eventuale interruzione di pubblico servizio.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa. 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO DELLA S.S. LOGISTICA-SERVIZI 
GENERALI – ESECUZIONE CONTRATTI – 

ACQUISTI IN AMBITO AIC4 
 Felicita MONCHIERO 

 
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 

 
 

Archivio: V.2.2|2014|117| 

Cod. Delega: II.I.2/II/2  
 
 

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. 

 


