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O G G E T T O :  

FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI E PRESTAZIONE SERVIZI CONNESSI IN 
FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 3 
COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 (GARA 7-2011). AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 

COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 A DITTE DIVERSE - CIG E SMART CIG DIVERSI. 
PERIODO 12 MESI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. 

 
 

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. 612/FAR/PRV/16/0098 del 02/05/2016, con la quale è stata affidata la 
fornitura di aghi, siringhe e deflussori a ditte diverse sino al 31/12/2016 e comunque nelle more 
dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione da parte della Centrale di Committenza 
Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a.; 

Considerato che il relativo contratto è scaduto il 31/12/2016; 

Rilevato che la fornitura in oggetto rientra nelle procedure di gara da parte della Centrale di 
Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.a.; 

Preso atto che la procedura di gara in oggetto di competenza di S.C.R. rientra nella determina di 
programmazione 2017-2018 in fase di adozione;  

Visto che l’A.S.L. ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto 
al fine di garantire la continuità di prestazioni erogate dalla medesima; 

Viste le note prot. n. 238, 240, 244, 248, 250, 256, 261, 266, 269, 278, 280 del 03/01/2017 
inoltrate, rispettivamente, alle ditte Artsana spa, B. Braun spa a Socio Unico, Benefis srl, Becton 
Dickinson Italia spa, Know Medical srl, Macropharm srl, Movi spa, Smiths Medical Italia spa, 
Temena srl, Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Multimed srl e Medi.ca srl), Rays spa 
attuali aggiudicatarie, con le quali si comunicava di voler proseguire il contratto alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali in essere per un periodo di 12 mesi e comunque entro e non 
oltre all’assegnazione della gara da parte di S.C.R. Piemonte S.p.a.; 

Viste le note prot. n. 434, 443 del 04/01/2017, prot. n. 648, 673 del 05/01/2017, prot. n. 878 del 
09/01/2017, prot. n. 1485 del 10/01/2017, prot. n. 2018 del 12/01/2017, prot. n. 2294 del 
13/01/2017, prot. n. 2701 del 17/01/2017, prot. n. 2926, 3026, 3028 del 18/01/2017 inoltrate 
rispettivamente dalle ditte Know Medical srl, Temena srl, Multimed srl, Movi spa, Rays spa, 
Medi.ca srl, Becton Dickinson Italia spa, B. Braun spa a Socio Unico, Benefis srl, Smiths Medical 
Italia spa, Artsana spa, Macropharm srl attuali aggiudicatarie, con le quali accettano di proseguire 
le relative forniture alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere sino al 
31/12/2017 e comunque entro e non oltre all’assegnazione della nuova gara; 

Richiamato l’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che recita: “…nel caso di appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata può essere utilizzata nella misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o 
per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze 
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invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in 
alcun caso incompatibili alle amministrazioni aggiudicatrici”; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura di aghi, siringhe e deflussori, 
nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, da parte di S.C.R. Piemonte S.p.a., 
alle condizioni economiche e contrattuali attualmente in essere a decorrere dal 01/01/2017 sino al 
31/12/2017 e comunque entro e non oltre alla nuova aggiudicazione di gara, riservandosi il diritto 
di risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima della scadenza prevista dal 
presente provvedimento per un importo presunto complessivo di € 68.623,53 (I.V.A. a norma di 
legge esclusa) alle seguenti ditte: 

Ragione sociale Indirizzo P.IVA CIG / Smart CIG Importo presunto 
12 mesi  I.V.A. 

esclusa 

Artsana spa Via Saldarini Catelli 1, 
Grandate 

00227010139 Z351CD00A4 € 97,50 

B. Braun spa a 
Socio Unico 

Via Vincenzo da 
Seregno 14, Milano 

00674840152 Z621CD0101 € 2.316,00 

Benefis srl Via Gualco 14, Genova 02790240101 ZCF1CD01F3 € 357,00 

Becton Dickinson 
Italia spa 

Via Enrico Cialdini, 16 
Milano 

00803890151 Z561CD02AC € 9.399,40 

Know Medical srl Via Guido Rossa, 36 
Zona Industriale 
Gerbolina, Viadana 
(MN) 

01576010209 Z361CD02DF € 198,70 

Macropharm srl Via S. Averna 70, 
Caltanisseta 

01501420853 Z6E1CD0342 € 2.068,50 

Movi spa Via Dione Cassio, 15 
Milano 

11575580151 ZD81CD0365 € 4.054,50 

Smiths Medical 
Italia spa 

Via della Stazione, 2 
Latina 

02154270595 Z701CD03CC € 12.839,56 

Temena srl A. Volta 94, Desio (MB) 07155100964 ZDA1CD03EF € 2.247,50 

Raggruppamento 
Temporaneo di 
Imprese (Multimed 
srl e Medi.ca srl) 

Medi.ca srl: Corso 
Francia 249 ter, Torino 

Multimed srl: Str. Del 
Drosso 49, Torino 

Medi.ca srl: 
10556300019 

Multimed srl: 
09529110018 

ZCA1CD038B € 16.380,00 

Rays spa Via Francesco Crispi, 
26 Osimo (AN) 

01316780426 6936860DF3 € 18.664,87 

Visto l’obbligo per le sopracitate ditte 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 
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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 di aghi, siringhe 
e deflussori, per un periodo di 12 mesi, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, o comunque entro e non 
oltre alla nuova aggiudicazione di gara, da parte di S.C.R. Piemonte S.p.a., riservandosi il 
diritto di risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima della scadenza prevista 
dal presente provvedimento, alle medesime condizioni economiche in essere alle seguenti 
ditte, attuali aggiudicatarie:  

Ragione sociale Indirizzo P.IVA CIG / Smart CIG Importo presunto 
12 mesi  I.V.A. 

esclusa 

Artsana spa Via Saldarini Catelli 1, 
Grandate 

00227010139 Z351CD00A4 € 97,50 

B. Braun spa a 
Socio Unico 

Via Vincenzo da 
Seregno 14, Milano 

00674840152 Z621CD0101 € 2.316,00 

Benefis srl Via Gualco 14, Genova 02790240101 ZCF1CD01F3 € 357,00 

Becton Dickinson 
Italia spa 

Via Enrico Cialdini, 16 
Milano 

00803890151 Z561CD02AC € 9.399,40 

Know Medical srl Via Guido Rossa, 36 
Zona Industriale 
Gerbolina, Viadana 
(MN) 

01576010209 Z361CD02DF € 198,70 

Macropharm srl Via S. Averna 70, 
Caltanisseta 

01501420853 Z6E1CD0342 € 2.068,50 

Movi spa Via Dione Cassio, 15 
Milano 

11575580151 ZD81CD0365 € 4.054,50 

Smiths Medical 
Italia spa 

Via della Stazione, 2 
Latina 

02154270595 Z701CD03CC € 12.839,56 

Temena srl A. Volta 94, Desio (MB) 07155100964 ZDA1CD03EF € 2.247,50 

Raggruppamento 
Temporaneo di 
Imprese (Multimed 
srl e Medi.ca srl) 

Medi.ca srl: Corso 
Francia 249 ter, Torino 

Multimed srl: Str. Del 
Drosso 49, Torino 

Medi.ca srl: 
10556300019 

Multimed srl: 
09529110018 

ZCA1CD038B € 16.380,00 

Rays spa Via Francesco Crispi, 
26 Osimo (AN) 

01316780426 6936860DF3 € 18.664,87 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L., per un periodo di 12 
mesi dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ammonta a € 75.485,89 I.V.A. 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 Farmacia Ospedaliera 3.10.164 Dispositivi medici 72.511,09 
2017 Farmacia Ospedaliera 3.10.107 Reagenti di laboratorio 2.974,80 
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− 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 
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, il contratto è scaduto il 31/12/2016 e l’ASL ha la necessità e 
urgenza di addivenire all’affidamento 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 
 
Archivio: I.5.04.01 

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

 

 


