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O G G E T T O :  

FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DEI TEST PER IL CONTROLLO 

DELL’EFFETTO DEI DOAC IN CASO DI URGENZE . AFFIDAMENTO DITTA STAGO. AI SENSI 
DELL’ART. 63 ART. 2 COMMA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18/04/2016 E DEL 

REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA.SMART CIG Z851D97BFB. 

 

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 richiesta inoltrata dal Dott. Molinari Filippo Direttore f.f. della SOC Laboratorio Analisi di 
introdurre in laboratorio  i test per il controllo dell’effetto dei DOAC (Anticoagulanti Orali Diretti) i 
quali trovano indicazione in alcune condizioni cliniche o parafisiologiche ormai abbastanza definite; 

Considerato che i test vengono effettuati sulla strumentazione STA in dotazione al nostro 
laboratorio analisi e che gli stessi sono commercializzati  in esclusiva dalla ditta STAGO Italia;   

Vista l’autorizzazione del Direttore Sanitario dott. Giovanni Messori Ioli all’introduzione dei nuovi 
test;  

Considerato che la fornitura in oggetto rientra tra le procedure di gara gestite dall’Area 
Interaziendale di Coordinamento (AIC) 4 di Cuneo, di cui l’ASL CN2 fa parte con l’ASL CN1 e 
l’ASO S.Croce e Carle entrambe di Cuneo;  

Atteso che è in corso di espletamento una procedura di gara da parte dell’ASO S.Croce e Carle di 
Cuneo per le necessità delle Aziende afferenti all’AIC 4 di Cuneo; 

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

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

Visto l’art. 2 comma b) art. 63 del Decreto Legislativo n.50 del 18/4/2016 che prevede 
l’aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico; 

Visto inoltre art. 4 “Acquisti effettuati ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.LGS 50/2016” del 
Regolamento degli acquisti in economia di lavori, servizi e fornitura dell’ASL CN2” approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 30/01/2017;   

Vista l’offerta presentata dalla ditta STAGO  del 20/02/2017 n. 2017001 prot. Aziendale n. 11427 
del 23/02/2017,  che commercializza in esclusiva i test necessari per il controllo dell’’effetto dei 
DOAC (Anticoagulanti Orali Diretti)  

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura dei kit diagnostici che 
consentono di determinare e misurare il livello plasmatico degli anti coagulanti di nuova 
generazione (es. Dabigatran e Rivoroxaban) alle condizioni economiche di chi all’offerta della ditta 
STAGO ITALIA, a decorrere dalla data del presente atto e sino al 31/12/2017 o comunque entro e 
non oltre aalla nuova aggiudicazione di gara, riservandosi il diritto di risolvere il contratto qualora 
l’aggiudicazione intervenga prima della scadenza prevista dal presente provvedimento; 

Considerato che la spesa annua presunta di cui al presente provvedimento, IVA 22% compresa è 
di € 2.921,07;  

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;  

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi dall’art. 31  del 
D.lgs. n. 50/2016; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di procedere, per le ragioni in premessa esposte, all’affidamento della fornitura di kit 
diagnostici che consentono di determinare e misurare il livello plasmatico degli anticoagulanti 
di nuova generazione, alla ditta STAGO ITALIA, di cui all’offerta n. 2017001 del 20/02/2017 
(protocollo aziendale n. 11427 del 23/02/2017)  a decorrere dalla data del presente 
provvedimento e sino al 31/12/2017, o 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 presente provvedimento; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL dalla data del presente 
provvedimento e sino al 31/12/2017 ammonta a € 2.921,07 I.V.A. compresa; 

− di dare atto che gli oneri verranno registrati e contabilizzati come da attestazione della Rag. 
Felicita Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto della S.S. Economato, 
successivamente alle assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito 
specificato  
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2017 ECO 3.10.01.07 Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 
compresi i 
radiodiagnostici in vitro 

€ 2.921,07  
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− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 
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− 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.  

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

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO 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 
 
 
Allegati: 
 
Archivio: I.5.04.01/ 2010|70 

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. 

 


