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O G G E T T O :  

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CATETERI ED ACCESSORI PER APPARATO 
VASCOLARE PER LE NECESSITA’ DELLE AZIENDE AFFERENTI ALL’AIC4 DI CUNEO ASL 
CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, A.O S.CROCE E CARLE CUNEO. SUDDIVISA IN LOTTI 
GARA N. CIG VARI . DURATA 36 MESI – PERIODO 01/02/2019-31/12/2021. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA.LOTTO 30 “CAPPUCCIO DIFINFETTANTE PER CONNETTORI NEEDLESS.  

 

 

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 ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 06/06/2018. 

Premesso che con determinazione n. 1175 del 27/11/2018: 

− si provvedeva all’aggiudicazione della fornitura di cateteri ed accessori per apparato vascolare 
per le necessità delle aziende afferenti all’AIC 4 di Cuneo ASL CN2 Alba-Bra, ASL CN1 
Cuneo, A.O. s.Croce e Carle di Cuneo, per il periodo 01/01/2019-31/12/2021; 

− per il lotto 30 “cappuccio disinfettante per connettori needless” veniva sospesa la lettura 
dell’offerta economica, in quanto la ditta INNOVA MEDICA rappresentata dal Sig. Rodia, 
dichiarava di aver presentato offerta, mentre la Commissione Giudicatrice non aveva 
riscontrato la relativa campionatura; 

− veniva pertanto rinviata  alla Commissione Giudicatrice l’approfondimento e l’ulteriore 
accertamento sulla verifica della campionatura e del relativo giudizio di conformità, rinviando la 
lettura dell’offerta economica del lotto 30 a data da stabilirsi; 

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1.188 del 
19/12/2017, si è riunita in seduta riservata il giorno 7/12/2018 per le operazioni connesse alla 
verifica della conformità del lotto 30 “Cappuccio Disinfettante per connettori needless” della ditta 
INNOVA MEDICA, come da verbale allegato, e pertanto sono ammesse al prosieguo della gara le 
ditta sotto indicate: 

 
Lotto 30 cappuccio disinfettante per connettori needless CIG PADRE 7220426407  
 

DITTA  
 

 Aggiudicazione Minor 
prezzo  

Prezzo offerto  

DITTA 3M  CONFORME   

DITTA INNOVA  CONFORME   

 

In data 13/12/2018 alle ore 10 si è riunito il Seggio di gara per l’apertura e la lettura dell’offerta 
economica relativa alla fornitura del lotto 30 “Cappuccio disinfettante per connettori needless, 
come da verbale allegato al presente atto e di seguito indicato:  

1309/21/12/2018 - DETERMINAZIONE
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Lotto 30 cappuccio disinfettante per connettori needless CIG PADRE 7220426407 
 

DITTA  
 

 Aggiudicazione Minor 
prezzo  

Prezzo offerto  

DITTA 3M  CONFORME  € 411,00 

DITTA INNOVA MEDICA  CONFORME  € 735,00 

Ritenuto pertanto di procedere, all’aggiudicazione, a decorrere dal 01/02/2019 - 31/12/2021, alle 
condizioni contrattuali previste nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara alle condizioni 
economiche di cui alle offerte allegate e di seguito sintetizzate: 

 
 
DITTA 3M ITALIA S.R.L. cappuccio disinfettante per connettori needless CIG PADRE 
7220426407 
VJA NORBERTO BOBBIO, 21  
20096 PIOLTELLO (MI)  
 
CIG DERIVATO 7741731685 

 
Lotto 30 cappuccio disinfettante per connettori needless CIG PADRE 
72204256407 

 

 
 

411,00 

Preso atto che è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico 
finanziario e tecnico professionale, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.LgS 50/2016 e s.m.i. e della 
deliberazione della AVCP n. 111 del 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e il sistema 
di ricezione delle verificazioni da parte degli enti preposti; 

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: 

1) le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip inoltre non è presente, ad oggi, nel Capitolato tecnico del bando del 
meta prodotto del Mercato Elettronico; 

2) 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.;  

Peso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella programmazione anno 
2015 dell’Area Interaziendale di Coordinamento 4, in cui risulta inserita al n. progressivo 144; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017 (1.119);  

Preso atto che il costo complessivo presunto derivante dalla fornitura in argomento ammonta a € 
411,00 I.V.A. 22% a carico dell’A.S.L. CN2 ALBA BRA  

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 
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 approvare il verbale di gara relativo all’aggiudicazione della fornitura del lotto 30 “Cappuccio 
disinfettante per connettori needles” per le necessità delle aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo, ASL 
CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO – A.O. S.CROCE E CARLE, ed in particolare dell’ASL CN2 
ALBA BRA, per il periodo 01/02/2019-31/12/2021 ed allegati al presente provvedimento; 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

− di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione della fornitura di cateteri ed accessori 
per apparato vascolare per le necessità delle aziende afferenti all’AIC4 di Cuneo, ASL CN2 ALBA-
BRA, ASL CN1 CUNEO – A.O. S.CROCE E CARLE,  relativamente al lotto 30 “Cappuccio 
disinfettante per connettori needless” con la ditta sotto indicata e come indicato in dettaglio nell’ 
allegata scheda di aggiudicazione, a decorrere dal 01/02/2019 -31/12/2021, alle condizioni 
contrattuali previste dal Capitolato e dal Disciplinare di gara ed alle condizioni economiche di cui 
all’offerta allegata e per gli importi  complessivi sotto indicati: 

 

DITTE 
AGGIUDICATARIE  LOTTI AGGIUDICATI  

 ASL CN2 ALBA 
BRA   

 ASL CN1 
CUNEO   

 AO S.CROCE E 
CARLE CUNEO   

3M ITALIA S.R.L.  30 € 411,00 - - 

     

          

importo complessivo ASL CN2- ASL CN1- AO S.CROCE E CARLE (36 MESI)  € 411,00  

 
− di provvedere alla restituzione delle cauzioni provvisorie ed alla costituzione della cauzione 

definitiva per quanto riguarda  il lotto aggiudicat0 (all’ASL CN2)  ed alla stipula del contratto nel 
rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

− di dare atto che l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 76 comma 5) del 
D.Lgs.50/2016 s.m.i., avrà luogo entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. a decorrere dal 01/02/2019 
al 31/12/2021 ammonta a € 399,00 + I.V.A. 22% (€ 87,90) per complessivo € 486,49; 

− di dare atto che si è provveduto alla integrazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2019 

ID 3822485 
FAR 3 10 01 64 Dispositivi medici  € 152,21  

2020 

ID 3822485 
FAR 3 10 01 64 Dispositivi medici  € 167,14  

2021 

ID 3822485 
FAR 3 10 01 64 Dispositivi medici  € 167,14  

 
− 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 
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 provvedere alla restituzione della cauzione provvisoria ed alla costituzione della cauzione 

definitiva per quanto riguarda il lotto aggiudicato all’ASL CN2 ed alla stipula del contratto nel 
rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 s..m.i.; 

− di dare atto che l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 76 comma 5) del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., avrà luogo entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

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

− 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 S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 
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− di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio del 
presente atto ai seguenti destinatari: 

 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

ASL CN1 Cuneo  

A.O. S.Croce e Carle Cuneo  

− 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 poter assicurare l’approvvigionamento dei presidi  sopra citati;  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO. 
 Cristina PEIRANO. 

 
 
Sottoscrizione per proposta. 
 IL RESPONSABILE S.S. LOGISTICA, 

ACQUISTI E SERVIZI.  
 Claudio MONTI. 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati: 

•verbale apertura offerte economiche  

•verbale commissione giudicatrice  

•scheda  di aggiudicazione  

•offerte economiche ditta: 3M Italia s.r.l.  
 
Archivio: I.5.04.01|2017|224| 
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. 

 


