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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI VARI PER LA CURA DELLA PERSONA 

OCCORRENTI ALL’ASL CN2 TRAMITE RDO MEPA 1533251. AI SENSI DELL’ART. 36 DEL 
DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. 
AGGIUDICAZIONE DITTA LA CASALINDA SRL. DURATA 36 MESI. SMARTCIG Z4E1DE4573 

 
 

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 e s.m.i. 

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento della fornitura in 
oggetto che risulta indispensabile ai reparti dei PP.OO. 

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 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 la fornitura dei beni 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 prodotto di cui al presente atto è presente nel Capitolato Tecnico 
del bando del Mercato Elettronico della P.A. nella categoria “MIS104 Materiale Igienico 
Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori” 

Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare la “richiesta di offerta” utilizzando tale 
piattaforma e invitando per la fornitura di cui trattasi tutti gli operatori economici abilitati al 
bando sopracitato; 

Visto che l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prevede, per le forniture di beni e servizi di 
valore inferiore a 40.000 euro (oneri fiscali esclusi) la possibilità di procedere alla scelta del 
contraente interamente per via elettronica tramite la CONSIP S.p.A. (Mercato Elettronico 
della P.A.); 

Rilevato che con lettera di invito prot. n. 16679 P-CEC-PRV del 20.03.2017, agli atti della 
S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 sono stati 
invitati tutti i fornitori abilitati a presentare offerta per tale fornitura; 

Considerato che entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. sono pervenute le offerte 
delle ditte di seguito specificate: 

 

477/23/05/2017 - DETERMINAZIONE
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DITTA VALORE COMPLESSIVO OFFERTA IVA 
ESCLUSA 

C.S.L. Commerciale Sanitaria Lombarda € 5.313,00 

EUROSERVIZI S.R.L. € 5.098,00 

LA CASALINDA S.R.L. € 4.945,00 

MEGAPHARMA OSPEDALIERA € 5.800,00 

PAM UFFICIO S.R.L. € 4.568,00 

Rilevato che il prezzo di uno o più prodotti offerto dalle ditte C.S.L. Commerciale Sanitaria 
Lombarda, Megapharma Ospedaliera e Pam Ufficio S.R.L. ha superato la base d’asta da noi 
indicata nell’allegato A – Offerta Economica e all’Art. 4 punto B “Offerta Economica” del capitolato 
di gara che recita: “I singoli prezzi a base d’asta indicati nel fac simile offerta non sono superabili 
pena l’esclusione dalla gara […] (Allegato A); 

Ritenuto che il superamento dei singoli prezzi a base d’asta fosse, come indicato nell’Art. 4 punto 
B del capitolato, motivo di esclusione, le suddette ditte sono state escluse dalla gara inviando loro 
un comunicato di esclusione prot. 21545 del 10.04.2017 

Rilevato che gli articoli offerti dalle ditte non escluse, Euroservizi S.R.L e La Casalinda S.R.L., 
sono conformi a quanto richiesto nella lettera di invito capitolato; 

Ritenuto, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, di procedere all’affidamento della 
fornitura alla ditta La Casalinda S.R.L., che ha offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. c del D.Lgs. 50/2016, 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 
- le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da S.C.R. 

Piemonte o da Consip; 
- le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 

relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.; 

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;  

Preso atto che la fornitura di cui trattasi non rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 
09.03.2017, in quanto l’approvvigionamento avveniva con acquisti in economia effettuati di volta in 
volta a seconda delle necessità delle strutture; 

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.ra Felicita 
MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 
Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

D E T E R M I N A  

− di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento della seguente fornitura in 
oggetto occorrente all’ASL CN2, alla ditta La Casalinda S.R.L. – Zona Prod. Tarantasca Nord 
n.1 – 12020 Tarantasca (CN) – P.I. 00667690044, alle condizioni economiche di seguito 
riassunte: 
− pettine per capelli cm 20 circa al prezzo di € 2,10 cad. 
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− rasoio bilama monouso al prezzo di € 0,06 cad. 
− spazzolino da denti in confezione singola al prezzo di € 1,00 cad. 
− bastoncino cotonato con estremita' ricoperte di ovatta (conf. 100 pz) al prezzo di € 0,50 cad. 
− tronchesine per unghie cm 12 circa al prezzo di € 5,50 cad. 
− padella per paziente  in plastica bianca al prezzo di € 1,35 cad. 
− pappagallo in plastica al prezzo di € 1,80 cad. 

Per un importo complessivo della fornitura di € 4.945,50 + I.V.A. = € 6.033,51 I.V.A. compresa per 
la durata di 36 mesi 

− 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. 3102041 
ECO 310134 

Materiale di convivenza 
in genere 

1340,78 

− 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  

 

2018 

ID N. 3102041 
ECO 310134 

Materiale di convivenza 
in genere 

€ 2011,17 

2019 

ID N. 3102041 

ECO 310134 
Materiale di convivenza 

in genere 
€ 2011,17 

2020 

ID N. 3102041 

ECO 310134 
Materiale di convivenza 

in genere 
€ 670,39 

− 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. n. 50/2016, 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 

− 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., al fine di garantire l’approvvigionamento presso i reparti dei PP.OO.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO  

 Cristina PEIRANO 
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Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

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: I.5.04.01|2017|65| 

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. 
 


