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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ANESTESIOLOGICO 
OCCORRENTE AI PP.OO. DELL’ASL CN2 AI SENSI DELL’ART. 35 E 36 DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I. N. GARA 6931783. SUDDIVISA  IN LOTTI. LOTTO 1 CIG 731099471 LOTTO 2 CIG 
7311023F06. AFFIDAMENTO DITTA MEDICAL SERVICE ASSISTANCE SRL DI ROMA  – 
DURATA 12 MESI  

 

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. 154 del 27 dicembre 2016 

Premesso che si rende necessario addivenire all’affidamento del servizio anestesiologico 
occorrente ai PP.OO. di Alba e di Bra in quanto il contratto attualmente in corso è in proroga; 

Vista la determina a contrarre n.1020 del 09/11/2017 con la quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento della fornitura del servizio in oggetto occorrente all’ASL CN2; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse, emesso ai sensi degli art. 35 e art. 36 del D.Lgs. n. 50 
del 18/04/2016 pubblicato sul sito dell’ASL, con il quale si avviava un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza fissando come termine per la 
presentazione della domanda il 23/11/2017 alle ore 12:00; 

Considerato che in risposta alla succitata manifestazione di interesse sono pervenute entro il 
termine stabilito le istanze delle seguenti ditte: 

− DITTA MEDICAL SERVICE ASSISTANCE  istanza pervenuta il giorno 16/11/2017 registrata al 
protocollo aziendale n. 66927 del 17/11/2017 

− STUDIO CASALINO & CIAMPONE istanza pervenuta il giorno 17/11/2017 registrata al 
protocollo aziendale n. 66936 del 17/11/2017; 

Rilevato che a seguito dell’esame delle istanze di manifestazione di interesse entrambe le ditte 
venivano ammesse al proseguo delle procedura di gara; 

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 alla data della presente lettera d’invito non sono presenti nelle 

convenzioni attive stipulate da SCR Piemonte o da Consip, inoltre non sono presenti, ad oggi, 
nel Capitolato tecnico del bando del meta prodotto del MEPA; 

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.; 

Rilevato che la tipologia del servizio di cui al presente atto non è presente nel Capitolato tecnico 
del bando del Mercato Elettronico della P.A; 

Presa visione della lettera di invito e del capitolato speciale prot. n. 71788.P CEC_PRV del 
11/12/2017 con la quale si invitavano a presentare offerta le ditte che hanno fatto pervenire 
l’istanza di manifestazione di interesse, nello specifico:  

− STUDIO CASALINO & CIAMPONE protocollo aziendale n. 500 del 04/01/2018; 
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− DITTA MEDICAL SERVICE ASSISTANCE  protocollo aziendale n. 505 del 04/01/2018 

Considerato che alla scadenza della gara il 05/01/2018 ore 12:00 sono pervenute le offerte delle 
seguenti ditte: 

− STUDIO CASALINO & CIAMPONE protocollo aziendale n. 500 del 04/01/2018; 

− DITTA MEDICAL SERVICE ASSISTANCE  protocollo aziendale n. 505 del 04/01/2018 

Preso atto che: 

− in data 09/01/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi e verifica della 
documentazione amministrativa come da verbale allegato; 

− la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
con determinazione n. 19 del 10/01/2018 si è riunita in seduta riservata, l’11/01/2018 per 
l’esame delle offerte tecniche, e l’attribuzione dei relativi punteggi,  le risultanze dei lavori 
della Commissione sono riportate nel verbale allegato al presente atto; 

− in data 15/01/2018 si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per l’apertura e la lettura 
delle offerte economiche relative al servizio in oggetto, come da verbale allegato al 
presente atto e come di seguito sintetizzato:  

LOTTO 1 

DITTA 

 

IMPORTO 
OFFERTO 

ANNUO 

PUNTEGGIO  
PREZZO 

PUNTEGGIO 
QUALITA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

GRADUATORI
A 

STUDIO CASALINO 
& CIAMPONE di 
TORINOo 

€. 302.400,00 26,777 70 96,777 
 

2 

DITTA MEDICAL 
SERVICE 
ASSISTANCE di 
ROMA 

€. 269.913,60 30 70 100 

 

1 

 

LOTTO 2 

DITTA 

 

IMPORTO 
OFFERTO 

ANNUO 

PUNTEGGIO  
PREZZO 

PUNTEGGIO 
QUALITA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

GRADUATORI
A 

STUDIO CASALINO 
& CIAMPONE di 
TORINOo 

€. 125.230,00 27,196 70 97,196 
 

2 

DITTA MEDICAL 
SERVICE 
ASSISTANCE di 
ROMA 

€. 113.572,80 30 70 100 

 

1 

Dato atto che: 

- in merito alla verifica di congruità di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  

“….quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato 
speciale di gara. 

Preso atto che: 

- la ditta aggiudicataria si trova nella fattispecie di cui all’art. 97 comma 3, del D.Lgs.  50/2016 
e s.m.i.  e che l’istruttoria della verifica della congruità sopracitata iniziata in data 18/01/2018 
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si è conclusa in data 02/02/2018 e pertanto l’offerta presentata dalla ditta MEDICAL 
SERVICE ASSISTANCE SPA di ROMA nei suoi elementi costitutivi, è da ritenersi congrua; 

Ritenuto pertanto di provvedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio 
anestesiologico occorrente ai PP.OO. dell’ASL CN2 per un periodo di 12 mesi alla MEDICAL 
SERVICE ASSISTANCE Srl di ROMA Via C.Colombo 440 alle condizioni di cui all’allegata offerta 
a decorrere presumibilmente dal 15/03/2018; 

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 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS; 

Preso atto che il servizio di cui trattasi non rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017 poiché si è reso necessario successivamente all’atto di programmazione; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di attivare il nuovo contratto che evidenzia condizioni economiche 
vantaggiose rispetto al contratto in corso nella misura del 10%; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2018, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico per l’anno 2018, sulla base del quale è stato aggiornato il budget a 
disposizione dei servizi; 

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 i verbali di gara in premessa descritti relativi all’aggiudicazione del servizio 
anestesiologico occorrente ai PP.OO. dell’ASL CN2 per un periodo di 12 mesi ed allegati al 
presente provvedimento; 

− di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione del servizio anestesiologico 
occorrente ai PP.OO. dell’ASL CN2 per un periodo di 12 mesi alle condizioni contrattuali 
previste dal Capitolato di gara ed alle condizioni economiche di cui alle offerte allegate al 
presente provvedimento, alla ditta MEDICAL SERVICE ASSISTANCE Srl Via Cristoforo 
colombo 440 – 00145 ROMA Partita IVA 070156710056, Pec: info@pec.mecdicalservices-
assistance.com,  0655300195 per un importo complessivo presunto di € 383.486,40 (IVA 
esente art. 10 del DPR N. 633/1972), a decorrere presumibilmente dal 15/03/2018 sino al 

14/03/2019; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. per un periodo di 12 
mesi ammonta a € 383.486,40 (IVA esente art. 10 del DPR N. 633/1972); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa 2018 come da prospetto che 
segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2018 

ID 3439743 
DSO 3100489 

Prestazioni sanitarie 
(non finali da privati) 

€ 303.593,40 

− 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  

IVA Inclusa 
2019 

ID 3439743 
DSO 3100489 

Prestazioni sanitarie 
(non finali da privati) 

€ 79.893,00 
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− 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 dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e della legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 la Dott.ssa M.C. Frigeri Direttore S.C. Direzione Sanitaria di Presidio; 

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

− 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. Direzione Sanitaria di Presidio 

− 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.; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE 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:  
1) Verbale apertura plichi 
2) Verbale commissione giudicatrice 11/01/2018 
3) Verbale apertura buste economiche  
4) Offerta economica ditta MEDICAL SERVICE ASSISTANCE srl (lotto 1 e lotto n.2)” 
 
Archivio: I.5.04.01|2017|236| 
Delega: II.I.2/II/3 
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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. 

 


