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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI PER LA FORNITURA DI DRENAGGI VARI 
OCCORRENTI ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL’A.S.L. CN2 ALBA BRA AI SENSI 
DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER 
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI DURATA 36 MESI 
AFFIDAMENTO LOTTO 1 - LOTTO 4 DITTA ACF ITALIA SRL, LOTTO 2 DITTA GBS 
INSTRUMENTS SRL. 

 
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 si rende necessario addivenire all’affidamento della fornitura di drenaggi vari che 
risultano occorrenti alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell’A.S.L. CN2 Alba Bra al fine di assicurare e 
non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie; 

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con il quale si stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermo 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 € e di lavori di importo inferiore a 150.000 €; 

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 la 
fornitura in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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 della fornitura di cui al presente atto non è presente nel Capitolato tecnico 
del bando del Mercato Elettronico della P.A; 

Presa visione della lettera di invito-capitolato prot. n. 36918 datata 26/06/2017 con la quale veniva 
avviata una gara a procedura negoziata per la fornitura in oggetto, invitando le ditte sotto indicate: 

DITTA INDIRIZZO P.IVA 

ACF ITALIA SAS Via IV Vovembre 52 - 21020 Taino (VA) 01404390039 

FERRARI L. DI FERRARI 
PIETRO SRL 

Via della Consortia 11 - 37127 Verona  01852100237 

MEDI.CA SRL Corso Francia 249/ter - 10139 Torino 10556300019 
MEDLINE ITALY SRL Piazzale della resist. 3 - 50018 Scandicci (FI) 05526631006 

900/02/10/2017 - DETERMINAZIONE
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MEDTRONIC ITALIA SPA Via Varesina 162 - 20156 Milano 09238800156 
POLIMED SRL Via dei Mille 7 - 15025 Morano Sul Po (AL) 01564570065 
VYGON ITALIA SRL Viale dell'Industria 60 - 35129 Padova 02173550282 

Considerato che entro la data di scadenza fissata per il giorno 11/07/2017 alle ore 12:00 ed in 
seguito alla pubblicazione del capitolato di gara sul sito aziendale, sono pervenuti n. 8 plichi, 
contrassegnati dal n. 1 al n. 8 in base all’ordine di arrivo, contenenti le offerte registrate ai seguenti 
protocolli aziendali : 

N.  
N. 

PROTOCOLLO 
DATA 

PROTOCOLLO 
DITTA 

OFFERTA 
LOTTO 

1 39740 07/07/2017 GBS INSTRUMENTS 2,3,5 
2 39742 07/07/2017 FERRARI L DI FERRARI PIETRO SRL 3 
3 39743 07/07/2017 ID & CO SRL 3,5 
4 40001 10/07/2017 MEDTRONIC ITALIA SPA 3 
5 40082 10/07/2017 F.A.S.E. 5 
6 40146 10/07/2017 ACF ITALIA SRL 1,4 
7 40366 11/07/2017 HMC PREMEDICAL SPA 3 
8 40389 11/07/2017 MEDI.CA SRL 3 

Preso atto della regolarità amministrativa così come si evince dal verbale apertura buste del 
12/07/2017 allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante; 

Ritenuto che sono state trasmesse le schede tecniche (buste “b”) come previsto dall’art. 5 del 
Capitolato di gara, alla struttura utilizzatrice che ha provveduto alla valutazione delle stesse e della 
rispettiva campionatura pervenuta; 

Visto che con relazione redatta dalla succitata struttura prot. n. 3244543 del 01/09/2017 allegata 
alla presente di cui fa parte integrante, si dichiarano idonee esclusivamente le sotto indicate ditte le 
cui offerte sono rispondenti a quanto richiesto e pervenute per i sotto indicati lotti: 

LOTTO DITTA P.IVA 

1 ACF ITALIA SAS 01404390039 

2 GBS INSTRUMENTS SRL 01879170064 
4 ACF ITALIA SAS 01404390039 

Visto che le sopraindicate ditte, proponenti offerta ritenuta idonea, hanno presentato modulo 
offerta economica conforme rispetto ai prezzi a base d’asta così come si evince dal verbale 
apertura offerte economiche del 20/09/2017 allegato al presente provvedimento; 

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. 69 del 
09/03/2017 in quanto, finora, l’approvvigionamento avveniva mediante spese in economia; 

Ritenuto pertanto di proseguire con l’aggiudicazione dei seguenti lotti n.1 - 2 - 4 per un periodo di 
36 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 30/09/2020 come da 
prospetto che segue: 
Lotto 1 - Sistema per la decontaminazione del circuito di bronco aspirazione: 

DITTA IMPORTO 36 MESI IVA ESCLUSA 

ACF ITALIA SAS € 2.205,00 

 
Lotto 2 - Tubo di connessione per aspirazione chirurgica c/valvola controllo: 

DITTA IMPORTO 36 MESI IVA ESCLUSA 

GBS INSTRUMENTS SRL € 1.224,00 
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Lotto 4 - Aspiratore di mucosità: 

DITTA IMPORTO 36 MESI IVA ESCLUSA 

ACF ITALIA SAS € 1.035,00 

Visto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di poter assicurare l’approvvigionamento delle scorte di 
magazzino; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 251 del 09/08/2017, è stato rimodulato il 
budget 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 s.m.i. 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 motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della fornitura di 
drenaggi vari, ovvero, fornitura di “sistema per la decontaminazione del circuito di bronco 
aspirazione”, “tubo di connessione per aspirazione chirurgica c/valvola controllo”, “aspiratore di 
mucosità”, alle condizioni tutte indicate nel capitolato di gara ed alle condizioni economiche di 
cui alle offerte allegate per un importo presunto complessivo di € 4.464,00 IVA esclusa per un 
periodo di 36 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 30/09/2020 alle 
seguenti condizioni: 

− Lotto 1 Sistema per la decontaminazione del circuito di bronco aspirazione - SMART CIG 
ZAE1EF3D4F - Ditta ACF ITALIA SAS - Via IV Novembre 52, 21020 Taino (VA) - € 2.205,00 
(IVA 22% esclusa); 

− Lotto 2 Tubo di connessione per aspirazione chirurgica c/valvola controllo - SMART CIG 
ZE51EF3D6D - Ditta GBS INSTRUMENTS - Via dei Mille 5, 15025 Morano sul Po (AL) - € 
1.224,00 (IVA 22% esclusa); 

− Lotto 4 Aspiratore di mucosità - SMART CIG ZB31EF3DAD - Ditta ACF ITALIA SAS - Via IV 
Novembre 52, 21020 Taino (VA) - € 1.035,00 (IVA 22% esclusa); 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. per un periodo di 36 
mesi fino al 30/09/2020 ammonta a € 5.446,08 (IVA 22% inclusa); 

− 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 

Iva Inclusa 
2017 
ID. N. 3274645 

FAR 3.10.164 Dispositivi medici € 453,84 

− 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. 3274645 

FAR 3.10.164 Dispositivi medici € 1.815,36 

2019 
ID. N. 3274645 

FAR 3.10.164 Dispositivi medici € 1.815,36 

2020 
ID. N. 3274645 

FAR 3.10.164 Dispositivi medici € 1.361,52 

− 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 
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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 il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 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 e 
s.m.i.; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo della fornitura; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Servizi Amministrativi Trasversali 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. e l’A.S.L. CN2 ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento al 
fine di poter assicurare l’approvvigionamento delle scorte di magazzino; 

 

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 
 

Allegati: 

- Verbale apertura buste amministrative; 

- Verbale apertura offerte economiche; 

- Relazione Struttura utilizzatrice; 

- Offerta economica Lotti 1, 4 - ditta ACF ITALIA SRL; 

- Offerta economica Lotto 2 - ditta GBS INSTRUMENTS SRL. 

 

Archivio: I.5.04.01|2017|153| 

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. 

 


