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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO FORNITURA DI ELETTRODI ADESIVI E CONDUTTIVI DEDICATI PER 
APPLICAZIONE ELETTROMEDICALE “MODULO”. TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. NR. 
226300, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN CONFORMITA’ DEGLI ART. 36 E 63 DEL  
D.LGS. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA ALLA DITTA 
FISIOLINE SRL. DURATA 48 MESI.  

CIG. ZCD1F99DE9 

 

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 è in dotazione in Azienda il dispositivo elettromedicale “Modulo” per l’erogazione di 
elettroterapia commercializzato dalla ditta Fisioline Srl, il cui funzionamento richiede l’utilizzo di 
elettrodi dedicati;  

Considerato che si rende pertanto necessario addivenire all’affidamento della fornitura di elettrodi 
adesivi e conduttivi dedicati per dispositivo elettromedicale “Modulo”, commercializzati dalla 
Fisioline Srl; 

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; 

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; 

Rilevato che la tipologia dei prodotti di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico della P.A, BSS – Beni e Servizi per la Sanità; 

Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare una trattativa diretta utilizzando tale piattaforma, ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che prevede l’affidamento diretto per 
importi inferiori a € 40.000,00, ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) D.lgs n. 50 del 18/04/2016 
che prevede la possibilità di aggiudicare contratti pubblici unicamente a un determinato operatore 
economico qualora la concorrenza sia assente per motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi; 

Preso atto che in data 09/08/2017 veniva indetta una trattativa diretta n. 226300 sul portale Consip 
invitando per la fornitura di cui trattasi la ditta Fisioline Srl; 

Considerato che alla scadenza della trattativa diretta è pervenuta l’offerta della ditta Fisioline Srl; 

Ritenuto dunque di procedere all’affidamento della fornitura di elettrodi adesivi e conduttivi dedicati 
per dispositivo elettromedicale “Modulo”, per un periodo di 48 mesi, a decorrere dalla data del 
presente provvedimento, alle condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale di gara e alle 
condizioni economiche di cui al prospetto di aggiudicazione che si allega in copia (allegato A), alla 
ditta Fisioline Srl  per un importo presunto complessivo di € 9.041,00 IVA 22% esclusa; 
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Dato atto che l’affidamento della fornitura del materiale di consumo dedicato oggetto del presente 
provvedimento ha luogo a favore della ditta produttrice o distributrice in esclusiva delle 
apparecchiature in dotazione in quanto trattasi di materiale con caratteristiche di esclusività e di 
compatibilità tecnologica con le apparecchiature in uso; 

Dato atto che questa ASL si riserva il diritto di sospendere/revocare la fornitura prima della 
scadenza naturale del contratto, qualora intervengano aggiudicazioni per tale prodotto a livello 
Regionale o  convenzione Consip; 

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 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; 

 

D E T E R M I N A  

 

− di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della fornitura di 
elettrodi adesivi e conduttivi dedicati per dispositivo elettromedicale “Modulo”, alla ditta  
Fisioline Srl per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento alle 
condizioni tutte indicate nel capitolato speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui al 
prospetto di aggiudicazione che si allega in copia (allegato A); 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 48 mesi 
ammonta a € 11.030,02  IVA 22% inclusa;  

− 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 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2017 

ID n. 3264081 
ECO 3 10 01 64 Dispositivi medici € 800,00 

− 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. 3264081 
ECO 3 10 01 64 Dispositivi medici € 2.760,00 

2019 

ID n. 3264081 

 
ECO 

 
3 10 01 64 

 
Dispositivi medici 

 
€ 2.760,00 

2020 

ID n. 3264081 

 
ECO 

 
3 10 01 64 

 
Dispositivi medici 

 
€ 2.760,00 
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2021 

ID n. 3264081 

 
ECO 

 
3 10 01 64 

 
Dispositivi medici 

 
€ 1.950,02 

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

− 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 

 

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: A) prospetto di aggiudicazione 
 

Archivio: I.5.04.01/2017/180 

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. 

 


