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O G G E T T O :  

FORNITURA  DI SISTEMI PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA/OSSIGENOTERAPIA PER 
IL TRATTAMENTO DI PIAGHE, ULCERE E LESIONI DESTINATI AI PAZIENTI ASSISTITI A 
DOMICILIO O DEGENTI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASL CN 2. SUDDIVISA IN 
LOTTI. AFFIDAMENTO AI SENSI   DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 
E S.M.I. A DITTE VARIE - DURATA 48 MESI – PERIODO 01/03/2018-28/02/2022  
GARA N. 6985782 - CIG DIVERSI. ADESIONE ACCORDO QUADRO DELL’A.S.L. CN1 

 

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 l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento della fornitura di sistemi per 
terapia a pressione negativa/ossigenoterapia per il trattamento di piaghe, ulcere e lesioni destinati 
ai pazienti assistiti a domicilio o degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’ASL CN2 in quanto il 
contratto in essere è attualmente in proroga; 

Dato atto che, in base alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Piemonte n. 
26-6945 del 23/12/2013 inerenti la continuità della funzione acquisti a seguito dello scioglimento 
con Legge Regionale 13/11/2013 n. 20 delle Federazioni sovrazonali, fra le quali della 
Federazione n. 5 Piemonte sud-ovest, già istituite con L. R. n. 3 del 28/03/2012, le Aziende 
Sanitarie dell’Area Interaziendale di Coordinamento n. 4 (ASL CN 1 di Cuneo e ASL CN 2 di Alba), 
come individuata con D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013, che ne abbiano interesse, potranno aderire 
al contratto oggetto della presente aggiudicazione; 

Preso atto che l’ASL CN1 con deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 21/12/2017, allegata 
al presente provvedimento, ha affidato la fornitura di sistemi per terapia a pressione 
negativa/ossigenoterapia per il trattamento di piaghe, ulcere e lesioni destinati ai pazienti assistiti a 
domicilio o degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’ASL CN1; 

Considerato che il capitolato speciale d’appalto dell’A.S.L. CN1 per la fornitura in oggetto all’art. 3 
“Clausola di Adesione” stabilisce la possibilità per le aziende facenti parte dell’AIC4  di aderire 
all’aggiudicazione della gara svolta dall’A.S.L. CN1; 

Ritenuto pertanto di prendere atto ed aderire agli esiti di gara della procedura aperta di cui alla 
deliberazione del Direttore Generale  dell’A.S.L. CN1 n. 478 del 21/12/2017 per quanto concerne 
la fornitura di cui all’oggetto per un periodo di 48 mesi a decorrere 01/03/2018  sino al 28/02/2022 
alle ditte di seguito elencate ed alle condizioni contrattuali ed  economiche confermate con le 
relative note di assenso registrate al protocollo aziendale con i seguenti numeri e per i seguenti 
importi: 

  
Ditta 

N.  

Protocollo 
CIG 

Importo 

IVA Inclusa 

Lotto 1 CONVATEC  S.r.l. - Roma 
8879 

09/02/2018 
7376816523 €             13.800,00 

Lotto 2 
LOHMANN & RAUSCHER  
S.r.l. - Sarmeola di Rubano 

9357 
13/02/2018 

7376826D61 €             46.000,00 
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(PD) 

Lotto 3 SANITEX S.p.A. - Torino 
8594 

09/02/2018 
73768365A4 €             41.400,00 

Lotto 4 SMITH & NEPHEW S.r.l.     
Agrate Brianza (MB) 

9491 
13/02/208 7376844C3C €             23.000,00  

Lotto 5 WALDNER S.r.l. - Trento 
9372 

13/02/2018 
7376851206 €             59.800,00 

Preso atto che l’importo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento è di € 
184.000,00 (IVA Inclusa); 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare la fornitura in oggetto e garantire la continuità 
dell’attività sanitaria territoriale ed ospedaliera;  

Preso atto che la fornitura di cui trattasi 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 al punto 1.128; 

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 
di spesa a disposizione dei servizi; 

Su conforme proposta del Dott. Claudio MONTI - Responsabile della 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 aderire all’aggiudicazione della gara per la fornitura di sistemi per terapia a pressione 
negativa/ossigenoterapia per il trattamento di piaghe, ulcere e lesioni destinati ai pazienti 
assistiti a domicilio o degenti presso i Presidi Ospedalieri espletata dall’ASL CN1 alle 
condizioni economiche di cui alla deliberazione del Direttore Generale  n. 478 del 21/12/2017; 

 di affidare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,   la fornitura in oggetto  destinata ai pazienti assistiti a domicilio o 
degenti presso i Presidi Ospedalieri dell’ASL CN2, per un periodo di 48 mesi,  a decorrere dal 
01/03/2018 sino al 28/02/2022 alle condizioni economiche di cui alla deliberazione del Direttore 
Generale  dell’A.S.L. CN1 n. 478 del 21/12/2017 per un importo presunto complessivo di € 
184.000,00 (IVA  inclusa), alle seguenti ditte e per i seguenti importi:  

 
Ditta Indirizzo Partita IVA 

Importo 

IVA Inclusa 

Lotto 1 CONVATEC  S.r.l. 

Via della Sierra Nevada, 60  
Roma 
Legal mail 
gare.convatec@pec.it 
Telefono 06/89789949/17 

06209390969 €        13.800,00 

Lotto 2 

LOHMANN & 
RAUSCHER  
S.r.l. 

Via E, Fermi, 4 
Sarmeola di Rubano (PD) 
Legal mail 
ufficio.gare@pec.lohmann-
rauscher,it 
Telefono 049/8976244 

00207810284 €        46.000,00 
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Lotto 3 SANITEX S.p.A. 

C.so Unione Sovietica, 
612/15/B Torino  
Legal mail 
sanitex@pecsecurity.eu 
Telefono  0111/3470677 

02883250017 €        41.400,00 

Lotto 4 
SMITH & NEPHEW 
S.r.l. 

Via de Capitani, 2/A  
Agrate Brianza (MB) 
Legal mail 
smith.nephew.asdtender@pec.it 
Telefono  039/6094305 

00953780962 €        23.000,00  

Lotto 5 WALDNER S.r.l.  

Via Sabotino, 2/C 
Trento  
Legal mail info@pec.waldner.co 
Telefono 0461/949871 

01542210222 €       59.800,00 

 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 
ID       3457435        

 
FAR 3.10.504 

Canoni per beni 
strumentali sanitari 

 
€     1.000,00  

2018 
ID       3457435        

 
MLEG 

3.10.511 

Canoni per noleggio 
attrezzature per 
assistenza integrativa 
extra LEA regionale 

 
€     6.666,66 

− di dare atto che l’onere di spesa per quanto riguarda le imputazioni agli esercizi successivi, 
verrà annualmente registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di 
competenza: 

Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2019 

ID      3457435   
 
FAR 

3.10.504 
Canoni per beni 
strumentali sanitari 

€     6 .000,00 

2019 
ID        3457435 

 
MLEG 

3.10.511 

Canoni per noleggio 
attrezzature per 
assistenza integrativa 
extra LEA regionale 

€    40.000,00 

2020 
ID        3457435 

 
FAR 

3.10.504 
Canoni per beni 
strumentali sanitari 

€     6 .000,00 

2020 
ID        3457435 

 
MLEG 

3.10.511 

Canoni per noleggio 
attrezzature per 
assistenza integrativa 
extra LEA regionale 

€    40.000,00 

2021 
ID         

 
FAR 

3.10.504 
Canoni per beni 
strumentali sanitari 

€     6 .000,00 

2021 
ID       3457435  

 
MLEG 

3.10.511 

Canoni per noleggio 
attrezzature per 
assistenza integrativa 
extra LEA regionale 

€    40.000,00 

2022 
ID        3457435 

 
FAR 

3.10.504 
Canoni per beni 
strumentali sanitari 

€     5.000,00 

 

 

 
MLEG 3.10.511 

Canoni per noleggio 
attrezzature per 
assistenza integrativa 

€    33.333,34 
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extra LEA regionale 

− 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 della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di individuare, quale direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il Dott. Mario SANO’, Direttore  della  S.C. Farmacia Ospedaliera e il 
Dott. Francesco ROMANAZZI, Direttore S.C. Medicina Legale; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo dei servizi; 

− 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 

S.C. Medicina Legale 

− 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 assicurare la fornitura in oggetto e garantire la continuità 
dell’attività sanitaria territoriale ed ospedaliera. 

 

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

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI  E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO  

 
 
 
Sottoscrizione per proposta: 
 IL RESPONSABILE F.F.  

S.S.  LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Allegati: 
1) Deliberazione  A.S.L. CN1 n. 478 - 21/12/2017 
 
Archivio: I.5.04.01|2018|314| 
Deleghe: 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. 

 


