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O G G E T T O :
PROCEDURA DI GARA, COORDINATA A LIVELLO DI AIC, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURE PER AFERESI PRODUTTIVA E RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER 36 MESI ALL’ASO S.CROCE E CARLE DI
CUNEO E ALL’ASL CN1 AFFERENTI ALL’AIC 4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N.163/06 E S.M.I. ADESIONE ALLA DETERMINA
DI AFFIDAMENTO SMART CIG ZFA1DB9E43-

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 del Dott. Giorgio Gianotto Responsabile del Servizio Trasfusionale, di un
separatore Cellulare Multicomponent, dedicato alla raccolta di componenti ematici, compresi ,
piastrine, plasma ecc., per iniziare le procedure di raccolta su donatori non idonei alle donazioni di
sangue intero e su auto donatori di emocomponenti per uso non trasfusionale;
Preso atto che l’ASO S.Croce e Carle di Cuneo con deliberazione n. 219 del 16/04/2015 dell’ ASO
ha affidato la fornitura in service di apparecchiature per afersi produttiva e relativo materiale di
consumo occorrente per mesi 36, mediante procedura aperta per le esigenze dell’ASO S.Croce e
Carle e dell’A.S.L. CN1 alla ditta HAEMONETICS ITALIA S.R.L. di Milano;
Preso atto che il contratto stipulato dall’ASO S.Croce e Carle di Cuneo è in scadenza al
31/03/2018, rinnovabile per ulteriori 36 mesi;
Vista la richiesta inoltrata alla ditta HAEMONETICS ITALIA S.R.L., prot. Aziendale n. 14205 del
08/03/2017, con la quale si richiedeva di aderire al contratto stipulato dall’ASO S.Croce e Carle di
Cuneo, alle medesime condizioni economiche;
Vista l’offerta della ditta HAEMONETICS ITALIA S.R.L., prot. Aziendale n. 16245 dell 16/03/2017,
con la quale comunica la propria disponibilità ad applicare le medesime condizioni economiche e
contrattuali relativa alla fornitura in oggetto, aggiudicata dall’Aso S.Croce e Carle con deliberazione
n. 219 del 16/04/2015;
Ritenuto pertanto di prendere atto degli esiti della procedura di gara espletata dall’ ASO S.Croce e
Carle di Cuneo e di aderire alla relativa fornitura per le necessità dell’ASL CN2, a decorrere dalla
data del collaudo delle attrezzature e sino al 31/03/2018, come da deliberazione n. 219 del
16/04/2015 e da offerta della ditta HAEMONETICS ITALIA S.R.L. del 08/03/20017prot. N. TIT20170316R45641 (prot. Aziendale del 16/03/2017 n. 16245);
Dato atto che la spesa annua presunta per la fornitura in oggetto, ammonta a € 9.336,90 I.V.A.
22% compresa;
Visto l’art. 36 c.2 lett. A9 del D.Lgs n.50/2016;
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;
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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
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. Felicita
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione
Contratti - Acquisti In Ambito AIC4.;
DETERMINA
−

di prendere atto degli esiti della procedura aperta, per l’aggiudicazione della fornitura in service
di apparecchiature per aferesi produttiva e relativo materiale di consumo occorrente all’ASO
S.Croce e Carle di Cuneo e all’A.S.L. CN1 afferenti all’AIC 4, espletata dall’ASO S.Croce e
Carle di Cuneo (deliberazione n. 219 del 16/04/2017);

−

di provvedere all’attivazione della fornitura sotto indicata ,con la ditta HAEMONETICS ITALIA
S.R.L. per le necessità dell’ASL CN2, alle condizioni di cui alla deliberazione n. 219 del
16/04/2017 dell’ASO S.Croce e Carle di Cuneo e confermate con offerta della ditta stessa del
08/03/2017 prot. N. T-IT20170316R45641 (prot. Aziendale n. 16245 del 16/03/2017), a
decorrere dalla data del collaudo delle attrezzature (presumibilmente dal 15/06/2017 e sino al
31/03/2018);

q.ta/
anno

DESCRIZIONE
set preassmblato per plasmaferesi con ago e
20 PZ. sistema di camionamento
set per MCS + per piastrine concentrate
8 pz. preconnesso (2 sacche CPP) con

16 pz.
120 pz.
40 pz.
20 pz.

set per mcs + per emodiluizione, predeposito di
globuli rossi,e eritroaferesi produttiva ed
eritroaferesi terapeutica
ACD-A sacca anticoagulante per aferesi da 250 ml.
ACD-A sacca anticoagulante per aferesi da 500 ml.
soluzione conservante per piastrine con Luer Lock
da 300 ml.
IMPORTO ANNUO FORNITURA MATERIALE
MONOUSO

1

CODICE
cod. 0078200
999F-E

00994-00
0425D-00
0426D-00
HSSP1130U

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
FORNITURA
ANNUALE

16,800

336,000

103,500

828,000

63,450
1,200
2,000

1.015,200
144,000
80,000

4,500

90,000

2.493,200

apparecchiatura ricondizionata in locazioNE
MCS + sistema modulare per aferesi
multicomponenti con trasferimento dati Wireless
canone di locazione annuale
canone di assistenza tecnica annuale
importo annuo complessivo (materiale
monouso - canone di locazione - assistenza
tecnica)

4.560,00
600,00

7.653,200
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−

di dare atto che il costo annuale a carico dell’ASL CN2 è di € 9.336,90 I.V.A. 22% compresa
così suddiviso
Importo I.V.A.
compresa
Quota noleggio annuale
apparecchiatura

€ 4.560,00

€ 5.563,20

Quota assistenza tecnica
annuale

€ 600,00

€ 732,00

Fornitura materiale di
consumo

€ 2.493,20

€ 3.041,70

Totale Fornitura annua

€ 7.653,20

€ 9.336,90

−

di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL a decorrere
presumibilmente dal 15/06/2017-31/03/2018 ammonta a € 7.376.76 I.V.A. compresa;

−

di provvedere alla stipula del contratto con la ditta HAEMONETICS ITALIA S.R.L. .

−

di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente
provvedimento come da attestazione della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore
Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In
Ambito AIC4, come da prospetto che segue:
Anno
Nome del
Conto
Descrizione conto
Importo
competenza
Budget
ID N.
2017

3.10.164

Dispositivi medici

€ 1.647,62

3.10.504

Canoni per beni
strumentali sanitari

€ 3.013,40

3.10.203

Manutenzione ordinaria in
appalto alle attrezzature
tecnico-scientifico-sanitarie

ECO

2017
ECO

2017

ECO

€ 381,50

−

di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio;

−

di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato:
Anno
Nome del
Conto
Descrizione conto
Importo
competenza
Budget
ID N.
2018

3.10.164

Dispositivi medici

3.10.504

Canoni per beni
strumentali sanitari

3.10.203

Manutenzione ordinaria in
appalto alle attrezzature
tecnico-scientifico-sanitarie

ECO

2018
ECO

2018
−

ECO

€ 760,44
€ 1.390,80
€ 183,00

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 ;
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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 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
Servizi Tecnici
Dott. Gianotto Responsabile Antenna Trasfusionale

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELLA S.C.
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E
BILANCIO
Cristina PEIRANO
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa.
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ESPERTO 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
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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.

