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O G G E T T O :  

FORNITURA DI N. 1 ELETTROBISTURI MONO BIPOLARE 160 W OCCORRENTE PER IL 
PROGETTO CASA DELLA SALUTE - AMBULATORIO CANALE. DITTA I.D.S. S.R.L. 
AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. MEPA N. 1878853 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN 

CONFORMITA’ DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/16 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN 

ECONOMIA.  
CUP G85B16000050002 

SMART CIG ZBA228828D. 

 
 

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 elettrobisturi mono bipolare 
160W occorrente per il potenziamento delle Case della Salute e precisamente dell’Ambulatorio 
extraospedaliero di Canale, come risulta dalla comunicazione effettuata dalla Sig.ra Minasso 
Daniela, C.P.S.E. Poliambulatori Extraospedalieri, del 07.12.2017 e successiva del 06.02.2018 
(doc. id. 3442049);  

Rilevato che tale acquisto rientra nell’ambito del Progetto Regionale validato con determinazione 
n. 438 del 30.06.2017 della Regione Piemonte – Direzione Sanità; 

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 “Forniture specifiche per la sanità - Beni”; 

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.); 

383/10/04/2018 - DETERMINAZIONE
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Rilevato che con lettera di invito prot. n. 12456 P CEC-PRV del 27.02.2018, agli atti della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, sono stati invitati tutti i fornitori abilitati a presentare offerta per tale 
fornitura; 

Considerato che entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. sono pervenute le offerte delle ditte 
di seguito specificate: 

 DITTA PARTITA IVA 

1 A.S.C.O.M. srl. 02614230015 

2 GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA 00845060011 

3 IDS srl 05215390872 

4 MEDICAL GROUP srl 06554720018 

5 MEDIPLUS srl 01952140448 

6 SELEFAR srl. 01749330047 

Sentito il parere espresso in data 19.03.2018 doc. id n. 3499623 dall’Arch. Ferruccio Bianco, 
Direttore S.C. Servizi Tecnici – Patrimoniale, da quale emergono le seguenti risultanze: 

1) la ditta MEDIPLUS ha offerto la garanzia di 12 mesi a fronte dei 24 mesi richiesti nella 
lettera di invito/capitolato, per tale motivo non conforme; 

2) le restanti ditte A.S.C.O.M. s.r.l., Grignola Antonio di Grignola Gabriella, I.D.S. s.r.l., Selefar 
s.r.l. e Medical Group s.r.l. risultano rispondenti a quanto indicato nella lettera di invito 
capitolato e pertanto ritenute conformi; 

Rilevato, in base alle suesposte considerazioni, che l’offerta economica della ditta MEDIPLUS s.r.l. 
non viene aperta per la motivazione sopracitata, mentre vengono aperte le offerte economiche 
delle restanti ditte: A.S.C.O.M. s.r.l., Grignola Antonio di Grignola Gabriella, I.D.S. s.r.l., Selefar 
s.r.l. e Medical Group s.r.l., ritenute conformi, le cui risultanze sono di seguito sintetizzate: 

A.S.C.O.M. S.R.L. 

GRIGNOLA 
ANTONIO DI 
GRIGNOLA 
GABRIELLA IDS S.R.L. 

SELEFAR 
S.R.L. 

MEDICAL 
GROUP 

ELETTROBISTURI 
SURTRON 160 

COD. 30629 - 
DIATERMO GIMA 
MB 160D - MONO-
BIPOLARE 160 W 

ELETTROBISTURI MB 
160D mono-bipolare 
160W (cod.30629) con 
MANIPOLO MB 
AUTOCLAVABILE 
(cod.30554) 

LED-
DIATERMO 
MB 160D 

DIATERMO 
MB160D - 
ORIGINALE 
GIMA 

€ 860 € 720 € 717 € 880 € 802 

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche 
standardizzate; 

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta IDS s.r.l., che ha offerto 
il prezzo più basso, alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata alla presente 
determinazione e come specificato nel dispositivo del presente atto; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi € 
717,00 I.V.A. esclusa; 

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, non rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018, poiché tale fornitura si è resa necessaria a seguito di 
segnalazione di sostituzione da parte della Sig.ra Minasso Daniela CPSE Poliambulatori 
extraospedalieri; 

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 Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

 
D E T E R M I N A  

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

occorrente per l’Ambulatorio Extraospedaliero di Canale, alla ditta IDS s.r.l. – Via Nuova 
Lucello  81/c – Catania (PI 05215390872) Tel. 095492754 Fax 0957894292 mail: ids-srl@legalmail.it 

, come specificato: 
 n. 1 Elettrobisturi Diatermo MB 160D Codice 30629 completo di manipolo monopolare cod. 

30554 al prezzo di € 717,00 + I.V.A. 
garanzia 24 mesi 
per un importo complessivo di € 874,74 I.V.A. compresa 
(R.D.O.N. 1878853). 

− 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 3526465 

 
PRV 01.12.411 

Altri beni – valore 
originale beni 
indisponibili 

€ 874,74 

− di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è interamente finanziata dal 
Progetto Regionale “Case della salute” validato con determinazione n. 438 del 30.06.2017 
della Regione Piemonte – Direzione Sanità; 

− 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. 
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 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 
 Antonella VENEZIA 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE S.S. LOGISTICA, 

ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati:  
Offerta Economica Modulo C – ditta I.D.S. srl  
 
Archivio: I.5.04.01|2018|337| 
Cod. Delega: II.I.2/II/2  

 
 

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. 
 
 

 


