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O G G E T T O :  

FORNITURA DI N. 2 MANIPOLI SHAVER S120 OCCORRENTI PER IL SISTEMA OSSEDUO 
S120 BIEN AIR, IN DOTAZIONE ALLA S.O. ORL DEL PO DI ALBA. DITTA SEDA S.P.A. 
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN CONFORMITA’ DELL’ART. 36 E 63 

DEL DLGS 50/16 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA.  

SMART CIG ZB022A4F9E. 

 
 

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 urgente di n. 2 manipoli SHAVER 
S120 occorrenti per il sistema Osseduo S120 BIEN AIR, in dotazione alla S.O. ORL del P.O. di 
Alba, a causa di un guasto al sistema in oggetto ed al fine di garantire la continuità degli interventi 
di chirurgia endoscopica nasale, come risulta dalla richiesta effettuata dal Dott. Edoardo Paganelli, 
Direttore S.C. O.R.L. del P.O. di Alba, con doc. n. 348719 del 07.03.2018; 

Rilevato che il marchio Bien Air è commercializzato in esclusiva sul territorio nazionale dalla ditta 
SEDA S.p.A. e ritenuto di rivolgersi a tale ditta per la fornitura di cui trattasi; 

Dato atto che con lettera di invito prot. n. 14399 P. CEC-PRV del 07.032018, agli atti della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, è stata invitata a presentare offerta per la fornitura in oggetto, la 
precitata ditta SEDA S.p.A., 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 2) 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  ragioni di esclusività della fornitura, come nel caso 
di specie e da dichiarazione allegata; 

Vista l’offerta pervenuta dalla ditta SEDA S.p.A., e la successiva offerta migliorativa, allegata al 
presente provvedimento e sintetizzata nel dispositivo del presente atto; 

Sentito il parere favorevole espresso dal Dott. Edoardo Paganelli, Direttore S.C. O.R.L. del P.O. di 
Alba in data 16.04.2018, dall’Arch. Ferruccio Bianco, Direttore S.C. Servizi Tecnici – Patrimoniale 
e dall’Ing. Marco Cerrato, Collaboratore Tecnico Professionale S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniale 
in data 16.04.2018 doc. id. n. 3535989 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.; 

433/19/04/2018 - DETERMINAZIONE
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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 acquisto da parte del Dott. Edoardo Paganelli, Direttore S.C. O.R.L. del P.O. di 
Alba; 

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 la S.O. O.R.L. del P.O. di Alba, alla ditta SEDA S.p.A. – Via Tolstoj 7 – 20090 
Trezzano s/Naviglio (Mi), come specificato: 

 n. 2 Manipoli S120 con cavo cod. 1700302-001 al prezzo di € 4.984,00/cad. 
totale € 9.968,00 + I.V.A. meno ulteriore sconto di € 394,00 per ritiro manipolo in 
dotazione per la relativa rottamazione = € 9.574,00 + I.V.A. 

garanzia 24 mesi 
Importo complessivo € 11.680,28 I.V.A. compresa 
(Rif. offerta del 20.03.2018 e successiva offerta migliorativa del 12.04.2018 (reg. prot. aziend. 
n. 22822 del 13.04.2018). 

− 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. N. 3538225 

PRV 01.12.411 Attrezzature sanitarie 
– valore originale 
beni indisponibili 

€ 11.680,28 

− 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 

 



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

 

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 del 20.03.2018 
2) Offerta migliorativa del 12.04.2018. 
2) Dichiarazione di esclusiva 
  

Archivio: I.5.04.01|2018|343| 

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. 
 

 


