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O G G E T T O :  

FORNITURA DI N. 1 VIDEOURETERORENOSCOPIO E N. 1 TESTA TELECAMERA A 

PENDOLINO OCCORRENTI ALLA S.O. UROLOGIA DEL P.O. DI ALBA. DITTA MULTIMED 

S.R.L. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 359223 MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA IN CONFORMITA’ DELL’ART. 36 E 63 DEL D.LGS 18.04.2016 N. 50 

E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. SMART CIG. ZE42164422. 

 

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 e s.m.i. 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 1 Videoureterorenoscopio e di n. 
1 testa telecamera a Pendolino Olympus, occorrenti per l’implementazione ed aggiornamento 
tecnologico 3D della colonna per endoscopia Olympus in dotazione alla S.O. di Urologia del P.O. 
di Alba, come risulta dalla richiesta (ID n. 3424315) effettuata dal Dott. G. Fasolis, Direttore S.C. 
medesima; 

Rilevato che con precedenti determinazioni di stipula contratti sono state acquistate le attrezzature 
endoscopiche Olympus presenti presso la Sala Operatoria di Urologia, dalla ditta Multimed s.r.l. e 
ritenuto di rivolgersi nuovamente alla medesima ditta, per la fornitura di cui trattasi, al fine di 
mantenere una razionale uniformità di dotazione e per l’intercambiabilità degli accessori; 

Dato atto che con lettera di invito prot. n. 73665 P. CEC-PRV del 19.12.2017, agli atti della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, è stata invitata, tramite trattativa diretta MEPA n. 359223 a presentare 
offerta per la fornitura in oggetto, la precitata ditta Multimed srl., ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. 
a) che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro, ai sensi dell’art. 63 comma 
3) lett. b) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, che prevede la possibilità di aggiudicare contratti pubblici 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per consegne 
complementari effettuate dal fornitore originario, come nel caso di specie; 

Rilevato, altresì, che la ditta Multimed srl è il distributore autorizzato per il Piemonte e la Valle 
d’Aosta dei prodotti in oggetto, come si evince dalla dichiarazione allegata; 

Vista l’offerta pervenuta dalla ditta Multimed srl di Torino, allegata al presente provvedimento e 
sintetizzata nel dispositivo del presente atto; 

Sentito il parere favorevole espresso dal dott. G. Fasolis, Direttore S.C. Urologia del P.O. di Alba in 
data 15.01.2018 e dall’Arch. Ferruccio Bianco, Direttore S.C. Servizi Tecnici con doc. Id. 3429389 
del 29.01.2018 e ritenuto di procedere in conformità con le indicazioni espresse dai medesimi 
all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla precitata ditta; 

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.; 
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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; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi, rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018, (punti 1.26 e 1.27); 

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 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 Felicita 
MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi (budget ECO) 
Rag.ra Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
(budget PRV); 

 
D E T E R M I N A  

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

occorrente per alla S.O. di Urologia del P.O. di Alba, alla ditta Multimed s.r.l. – Strada del 
Drosso 49 – Torino (P.I. 09529110018) Tel 0116307693 fax 0116315186, come specificato: 

n. 1 Videoureterorenoscopio Flessibile Olympus URF-V3 cod. N57822030 al prezzo di € 
21.330,00 + I.V.A. 
n. 1 Testa telecamera a pendolino Olympus in HD mod. CH-S190-08-LB cod. N4488560 al 
prezzo di € 15.495,00 + I.V.A. 
garanzia 24 
per un importo complessivo di € 36.825,00 + I.V.A. = € 44.926,50 I.V.A. compresa. 
Accessori disponibili presunti: 
n. 1 cod. A02917A MAJ-891 Connettore € 349,00 + I.V.A. 
n. 1 cod. 028985 Valvole bioptiche MAJ-579 10 pcs € 30,00 + I.V.A. 
n. 1 cod 026441 Spazzolino per pulizia canale operativo MH-507 € 20,00 + I.V.A. 
n. 1 cod. 026439 Spazzolino per pulizia connettore aspirazione BW-15SH € 40,00 + I.V.A. 
n. 1 cod. N3636320 Spazzolino di pulizia a spazzola singola monouso BW-400B € 115,00 
+ I.V.A. 
n. 1 cod. 025852 Pinza da biopsia pluriuso a dente di topo (FB-56D-1) € 775,00 + I.V.A. 
n. 1 cod. N2639830 MAJ-1538 Cappuccio di tenuta per sterilizzazione LTF-VH e CYF-VH 
al prezzo di € 128,00 + I.V.A. 
n. 1 cod. WA23080A Leakage tester € 328,00 + I.V.A. 
n. 1 cod. WA05991A Vaschetta per sterilizzazione endoscopi € 1.360,00 + I.V.A. 
n. 1 cod. A02908A Rubinetto a tre vie € 463,00 + I.V.A. 
per un importo complessivo di € 3.608,00 + I.V.A. = € 4.401,76 I.V.A compresa 
(Trattativa diretta M.E.P.A. n. 359223). 

− 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  
2018 PRV 01.12.411 Attrezzature sanitarie – 

valore originale beni 
indisponibili 

44.926,50 

2018 ECO 3.10.01.64 Dispositivi medici 4.001,60 

2018 

ID. N. 3476961 

ECO 03.10.143 Altri beni e prodotti 
sanitari 

400,160 
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− 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 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. n. 50/2016, Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− 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. Servizi Tecnici - Patrimoniale 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO 

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

DELLA S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Felicita MONCHIERO 

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

DELLA S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Antonella VENEZIA 

 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE S.S. LOGISTICA, 

ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati:  
1) Offerta Economica Multimed 
2) Dichiarazione di distribuzione 
  

Archivio: I.5.04.01|2017|267| 

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. 
 


