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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA, 
POSA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE SEDI OSPEDALIERE ED 
EXTRAOSPEDALIERE DELL’ASL CN2 – CIG Z621DD3A45 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  S E R V I Z I  T E C N I C I  

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

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento  del servizio  in oggetto in 
quanto il contratto in essere è scaduto il 31/12/2016; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR  per 
lo svolgimento delle relative procedure; 

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il 
servizio in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

Rilevato che la tipologia del servizio di cui al presente atto non è presente nel Capitolato tecnico 
del bando del Mercato Elettronico della P.A; 

Preso atto che: 

• con lettera di invito e capitolato, registrata al protocollo aziendale in data 15/03/2017  n 
15826 veniva avviata, ai sensi del Regolamento Aziendale per gli Acquisti in economia, 
approvato con determinazione n. 20 del 30/01/2017, una gara a procedura negoziata per la 
fornitura in oggetto, invitando le ditte sotto indicate: 

• in data 15/03/2017 è stata pubblicata sul sito aziendale la lettera di invito alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
relativo al servizio di fornitura, posa e manutenzione della segnaletica delle sedi 
ospedaliere ed extraospedaliere dell’ASL CN2, per gli anni 2017-2018; 

• entro la data di scadenza fissata per il giorno 30/03/2017 sono pervenuti n. 2 plichi 
contenenti le offerte registrate ai seguenti protocolli aziendali: 

DITTA INDIRIZZO 

PENNA BRUNO v. Milano 1,  12043 CANALE (CN) 

LITEA s.n.c. C. Barolo 31 - 12051 Alba (CN) 

PUBLIALBA SAS Via Carmagnola 4 - 12050 Racca (CN) 

438/11/05/2017 - DETERMINAZIONE



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

 

 

 

Preso atto che la ditta IKON ha inviato il plico a seguito della pubblicazione della lettera di invito sul  
sito aziendale; 

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche 
standardizzate; 

Accertato quindi che, come si evince dal verbale di gara allegato al presente atto, parte integrante 
del presente provvedimento, il servizio in oggetto viene aggiudicato alla ditta LITEA snc - C.so 
Barolo 31 – 12051 ALBA (CN), per un importo presunto annuo pari ad €/anno 4.500,00 IVA nei 
termini di legge esclusa, adottando l’elenco prezzi costituente l’offerta della presente procedura 
negoziata che si allega alla presente; 

Preso atto della deliberazione del Direttore Generale n° 148 del 23/12/2016 di adozione del 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017; 

Su conforme proposta dell’Ing. Ferruccio GAUDINO – Ingegnere Dirigente, 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 dell’Ing. CALTA 
Gianfranco, Coll. Tecn. Prof.le Esp. della S.C. SERVIZI TECNICI; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in base alle risultanze del verbale di gara 
relativo alla procedura negoziata di cui all’oggetto, parte integrante del presente 
provvedimento, il servizio di fornitura, posa e manutenzione della segnaletica delle sedi 
ospedaliere ed extraospedaliere dell’ASL CN2. alla ditta  LITEA snc - C.so Barolo 31 – 
12051 ALBA (CN), P. IVA 01788110045), per un importo presunto annuo pari ad €/anno 
4.500,00 IVA nei termini di legge esclusa, per gli anni 2017-2018; 

− 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 

N. ID. 

3111251 

T.B.I. 03.10.02.05 

Manutenzione in appalto mobili 
e attrezzature tecnico-

economali 
€     5.490,00 

2018 

N. ID. 

3111251 

T.B.I. 03.10.02.05 

Manutenzione in appalto mobili 
e attrezzature tecnico-

economali 
€     5.490,00 

- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio assegnato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016; 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Ferruccio Gaudino – Ingegnere 
Dirigente SC SERVIZI TECNICI, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 
dall’art. 5 della Legge n.241/90; 

PROT/N. ID DATA DITTA 

19094 30/03/2017 LITEA s.n.c. 

19099 30/03/2017 IKON SEGNALI s.r.l. 
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- di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 l’ing. Ferruccio GAUDINO – Ingegnere Dirigente SC SERVIZI TECNICI; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione del proponente: 
 INGEGNERE DIRIGENTE 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio GAUDINO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL  COLL. TECN. PROF.LE ESP.  

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Gianfranco CALTA 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

Codice delega: II.I.3 /II/2 
Archivio I.5.05.05 
 

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. 

 


