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O G G E T T O :  

FORNITURA STAZIONE DI CONTROLLO OCCORRENTE PER LA S.C. NEFROLOGIA, DIALISI 
E NUTRIZIONE CLINICA. DITTA INFOBIT SHOP S.R.L. AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. 
M.E.P.A. N. 1730311 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN CONFORMITA’ DELL’ART. 36 

DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. SMART 

CIG. Z842054B4B. 

 
 

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 provvedere, tra l’altro, alla fornitura di una stazione di controllo 
composta da PC e monitor occorrente per l’espletamento dell’attività di assistenza e cura a 
distanza della S.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione clinica del P.O. di Alba, come risulta dalla 
richiesta effettuata in data 10.10.2017 doc. id. 3296685, dal Dott. Giusto Viglino, Direttore S.C. 
medesima; 

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 dei beni 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); 

Rilevato che la tipologia del prodotto di cui al presente atto è presente nel Capitolato Tecnico del 
bando del Mercato Elettronico della P.A. nella categoria “Beni - Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; 

Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare la “richiesta di offerta” utilizzando tale piattaforma e 
invitando per la fornitura di cui trattasi tutti gli operatori economici abilitati al bando sopracitato; 

Visto che l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prevede, per le forniture di beni e servizi di 
valore inferiore a 40.000 euro (oneri fiscali esclusi) la possibilità di procedere alla scelta del 
contraente interamente per via elettronica tramite la CONSIP S.p.A. (Mercato Elettronico della 
P.A.); 

Rilevato che con lettera di invito prot. n. 60178 P CEC-PRV del 17.10.2017, agli atti della S.S. 
Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 sono stati invitati tutti i 
fornitori abilitati a presentare offerta per tale fornitura; 

1097/23/11/2017 - DETERMINAZIONE
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Considerato che entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. sono pervenute le offerte delle ditte 
di seguito specificate: 

 DITTA PARTITA IVA 

1 
COOPERATIVA LAVORI 
GENERALI 

06484741217 

2 GRUPPO VENCO SPA 04347920011 

3 INFOBIT SHOP SRL 
01217530656 

 

4 INFORMATICA SYSTEM 01053440044 

5 
NET & SOFT SAS DI DI 
GIROLAMO GIACOMO & C. 

02049520816 

6 SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246 

Sentito il parere espresso in data 16.11.2017, a seguito di esame della documentazione tecnica, 
dal Dott. Fabrizio Viglino, Direttore S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo, dal 
quale emergono le seguenti risultanze: 

1) la ditta Cooperativa Lavori Generali offre una scheda video integrata e, pertanto, non 
rispondente a quanto richiesto; 

2) la ditta Soluzione Ufficio srl offre un monitor con un contrasto dinamico inferiore a quello 
richiesto (50.000.000:1 anziché 100.000.000:1) e una scheda grafica per la quale non 
specifica né le caratteristiche puntuali e neppure il modello cosicché potessimo verificarle 
autonomamente; 

3) le offerte delle ditte Net & Soft sas, Informatica System, Gruppo Venco e Infobit Shop srl 
risultano rispondenti a quanto richiesto. 

Rilevato pertanto in base alle suesposte considerazioni che le buste economiche delle ditte, 
Cooperativa Lavori Generali e Soluzione Ufficio, non vengono aperte per le motivazioni 
sopracitate, mentre vengono aperte le buste economiche delle restanti ditte, le cui risultanze sono 
di seguito sintetizzate: 

DESCRIZIONE 

NET & SOFT SAS 
DI DI GIROLAMO 
GIACOMO & C. - 

Partita Iva:  
02049520816 

INFORMATICA 
SYSTEM - Partita 
Iva:  01053440044 

GRUPPO VENCO 
SPA - Partita Iva:  

04347920011 

INFOBIT SHOP SRL 
Partita Iva:  

01217530656 
Personal 
Computer 
(acquisto) 

Dell OPTIPLEX 
7050 MT_CTO fujitsu p556/2 

THINKSTATION 
P320 OPTIPLEX 7050 MT 

Monitor a colori 
ASUS Monitor LCD 
PB287Q 4K UHD ASUS PB287Q ASUS MG28UQ 

Monitor a colori Asus 
PB287Q Monitor, 28" 
4K/UHD 3840 x 2160, 
300 cd/m2, HDMI 1.4 

Personal 
Computer 
PREZZO 

 €                                 
944,80  

 €                            
869,00  

 €                     
950,00   €                    870,00  

Monitor a colori 
PREZZO 

 €                                 
439,00  

 €                            
399,00  

 €                     
407,00   €                    341,80  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 €                               
1.384,00  

 €                         
1.268,00  

 €                  
1.357,00   €                  1.211,80  

Esaminato il prospetto comparativo dal quale risulta che la ditta Infobit Shop srl ha offerto il prezzo 
più basso e ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura alla medesima ditta, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. c del D.Lgs 50/2016; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi € 
1.211,80 I.V.A. esclusa; 
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Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 
- le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da S.C.R. 

Piemonte o da Consip; 
- le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 

relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di provvedere alla fornitura in oggetto al fine di consentire l’idoneo 
espletamento dell’attività di assistenza e cura a distanza della S.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione 
clinica del P.O. di Alba; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 251 del 09/08/2017 è stato rimodulato il 
budget per l’anno 2017;  

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, poichè tale fornitura si è resa necessaria a seguito di richiesta da parte del Dott. 
Giusto Viglino , Direttore S.C. Nefrologia, dialisi e Nutrizione clinica del P.O. di Alba in data 
10.10.2017; 

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.ra Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 
Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

 
D E T E R M I N A  

 
− di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento della seguente fornitura 

occorrente per la S.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione clinica del P.O. di Alba, alla ditta Infobit 
Shop s.r.l. – Via San Leonardo 120 – 84131 Salerno, Partita Iva: 01217530656, come 
specificato: 
n. 1 PC OPTIPLEX 7050 MT al prezzo di € 870,00 + I.V.A. 
n. 1 Monitor 28” ASUS LCD PB287Q 4K UHD al prezzo di € 341,80 + I.V.A. 
GARANZIA MESI 36 
Per un importo complessivo di € 1.211,80 + I.V.A. 22% = € 1.478,40 I.V.A. compresa. 
(R.D.O. M.E.P.A. N. 1730311). 
 

− 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  
2017 

ID. N. 3351589 

PRV 01.12.711 Altri beni – valore 
originale beni 
indisponibili 

1.478,40 

− 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. n. 50/2016, 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; 
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− 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. Servizi Tecnici 

S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo 

− 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., al fine di provvedere alla fornitura in oggetto occorrente per l’espletamento 
dell’attività della S.C. in oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO  

 Cristina PEIRANO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

DELLA S.S. LOGISTICA - SERVIZI GENERALI 
- ESECUZIONE CONTRATTI - ACQUISTI IN 

AMBITO AIC4 
 Antonella VENEZIA 

 
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 
 

 
 

Archivio: I.5.04.01|2017|223| 

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. 
 


