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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DEGLI ARRTT. 36 E 63 DEL DLGS. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN 
ECONOMIA TRAMITE RDO MEPA ALLA DITTA EUROSPITAL SPA . DURATA 24  MESI.  RDO 
NR. 1512770. RETTIFICA OGGETTO. 

CIG 6989315532.   

 

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 

  
Richiamata la determinazione n. 662 del 13/07/2017 con la quale questa ASL ha affidato la 
fornitura di regolatori di flusso alla ditta Eurospital Spa per un periodo di 24 mesi tramite procedura 
negoziata ai sensi degli aarrtt. 36 e 63 del Dlgs. 50/2016 e del regolamento delle spese in 
economia tramite RDO n. 1512770; 

Preso atto che per mero errore materiale è stata indicata nell’oggetto la ditta Medtronic Spa come 
aggiudicataria anziché la ditta Eurospital Spa e RDO nr. 1594981 anzichè di RDO nr. 1512770; 

Ritenuto dunque, di rettificare l’oggetto della presente determinazione così come di seguito: 
“Affidamento fornitura regolatori di flusso. Procedura negoziata ai sensi degli aarrtt. 36 e 63 del 
Dlgs. 50/2016 e del regolamento delle spese in economia tramite RDO Mepa alla ditta Eurospital 
Spa. Durata 24 mesi. RDO nr. 1512770. CIG. 6989315532”. 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare la fornitura in oggetto; 

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; 

 

 
D E T E R M I N A  

 

− di rettificare l’oggetto della presente determinazione così come di seguito: “Affidamento 
fornitura regolatori di flusso. Procedura negoziata ai sensi degli aarrtt. 36 e 63 del Dlgs. 
50/2016 e del regolamento delle spese in economia tramite RDO Mepa alla ditta Eurospital 
Spa. Durata 24 mesi. RDO nr. 1512770. CIG. 6989315532”. 

− 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 e s.m. è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica – 
Servizi Generali – Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4; 

− 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 
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1992, n. 31 e s.m.i. in quanto il contratto è scaduto al 31/12/2016 e l’ASL ha 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 
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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. 

 
 


