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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 C.2 DEL D.LGS. NR. 50/2016 PER LA 
FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI NONCHÉ’ DEGLI ACCESSORI PER IL LORO 
UTILIZZO. 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERA C DEL DLGS 50/2016 A DITTE 
VARIE PER UN PERIODO DI 12 MESI.  
CIG VARI. 

 
 

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. 

 

Preso atto che i contratti stipulati con determinazione n. 863 del 22/09/2017, con le ditte Acraf Spa, 
ARS Chirurgica Srl, B.Braun Spa, CEA Spa, Farmac Zabban Spa, Giochemica Srl, Johnson & 
Johnson Spa, Lombarda H Srl, Mondial Snc, Nuova Farmec Srl, per la fornitura di antisettici e 
disinfettanti nonché accessori per il loro utilizzo, sono scaduti il 28/02/2018;  

Richiamata la L.R. nr. 19 del 6 agosto 2007 con cui la Regione Piemonte promuove la costituzione 
di una Centrale di Committenza, conformemente a quanto stabilito dai principi e dalle norme del 
diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale nr. 43-3398 del 30/05/2016, con la quale si è 
approvata la programmazione per il biennio 2016-2017 delle iniziative di acquisto di SCR Piemonte 
e considerato che la fornitura di antisettici e disinfettanti rientra tra le procedure di gara in 
programmazione; 

Visto che l’ASL ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto e 
per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con l’eventuale interruzione di 
pubblico servizio; 

Vista le note, prot. 14494, 14495, 14498, 14500, 14502, 14523, 14504, 14505, 14520, 14507 del 
07/03/2018, inoltrate rispettivamente alle ditte Acraf Spa, ARS Chirurgica Srl, B.Braun Spa, CEA 
Spa, Farmac Zabban Spa, Giochemica Srl, Johnson & Johnson Spa, Lombarda H Srl, Mondial 
Snc, Nuova Farmec Srl, attuali aggiudicatarie, con le quali si comunicava di voler proseguire il 
relativo contratto alle medesime  condizioni contrattuali in essere per un periodo di 12 mesi dalla 
data del presente provvedimento o comunque entro e non oltre  all’assegnazione della nuova 
procedura di gara in corso di espletamento da parte di SCR Piemonte Spa  e considerato il 
riscontro positivo da parte delle stesse; 

Richiamato l’art. 63 comma 2 lettera C del D.lgs 50/2016 che recita”…nel caso di appalti pubblici, 
di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata può essere utilizzata nella misura strettamente 
necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o 
per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze 

375/05/04/2018 - DETERMINAZIONE



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

 

 

 

invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in 
alcun caso incompatibili alle amministrazioni aggiudicatrici”; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti, 
nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, alle ditte Acraf Spa, ARS Chirurgica 
Srl, B.Braun Spa, CEA Spa, Farmac Zabban Spa, Giochemica Srl, Johnson & Johnson Spa, 
Lombarda H Srl, Mondial Snc, Nuova Farmec Srl, attuali aggiudicatarie alle medesime condizioni  
contrattuali in essere, per un periodo di 12 mesi dalla data del presente provvedimento o  
comunque entro e non oltre alla nuova aggiudicazione di gara da parte di SCR Piemonte Spa, 
riservandosi il diritto di risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima della 
scadenza prevista dal presente provvedimento; 

Preso 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; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, IVA  esclusa è di € 
34.165,86; 

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in 
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;  

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Logistica, Acquisti e 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 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 procedere, per le ragioni in premessa esposte, all’affidamento della fornitura di antisettici e 
disinfettanti,  alle ditte Acraf Spa Viale Amelia nr. 70 Roma, PIVA: 01258691003 Pec: acraf-
gare@pec.angelini.it tel. 06/780531, ARS Chirurgica Srl Via della Colombaia nr. 12 S. Giovanni 
in Persiceto (BO) PIVA: 00495451205 Pec: ars@pec.tegea.co tel. 051/951714, B.Braun Spa 
Via Vincenzo da Seregno nr. 14 Milano, PIVA: 00674840152 Pec: bbraun-mi@registerpec.it 
tel. 02/662431, CEA Spa P.zza Carlo Donegani nr. 1 Milano PIVA: 08548300154 Pec: 
ufficio.gare@pec.cea-spa.it tel. 02/26927011, Farmac Zabban Spa Via Persicetana nr. 26 
Calderara di Reno (BO) P.VA: 00503151201 Pec: ufficio.gare@cert.farmaczabban.it tel. 
051/318411, Giochemica Srl Via Chiarelle nr. 25 Monteforte d’Alpone (VR) PIVA: 
04051160234 Pec: giochemica@pcert.it tel. 045/6103594, Johnson & Johnson Spa Via del 
Mare nr. 56, PIVA: 08082461008 Pec: johnsonejohnsonmedical@postecert.it tel: 06/91194500, 
Lombarda H Srl Via Volterra nr. 9 Milano, PIVA: 09734150155, Pec: 
gare.lombardah@legalmail.it  tel: 02/94920509, Mondial Snc, Via Don G. Zonta nr. 3 Limena 
(PD) PIVA: 01994900288 Pec: mondialprod@nipec.it tel: 049/768712 Nuova Farmec Srl, Via 
Flemming nr. 7 Settimo di Pescantina (VR), PIVA: 01737830230, Pec: 
gare.farmec.@mailgarantita.it tel: 045/6767672, attuali aggiudicatarie alle medesime condizioni 
in essere, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento o 
comunque entro e non oltre alla nuova aggiudicazione di gara da parte di SCR Piemonte Spa; 

− di riservarsi il diritto di risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima della 
scadenza prevista dal presente provvedimento; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL dalla data del presente 
provvedimento per un periodo di 12 mesi ammonta a € 40.596,74  I.V.A. compresa; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 
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Anno 

competenza 
Nome 

del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

3 10 01 16 
Immunoterapia Specifiche 
(vaccini desensibilizzanti) 

€ 7.500,00 

3 10 01 64 Dispositivi Medici € 8.300,00 
2018 
Id. 3504913 

 
 
 
FAR 

3 10 01 43 
Altri beni e prodotti sanitari non 
diversamente imputabili 

€ 14.500,00 

− 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 

3 10 01 16 
Immunoterapia Specifiche 
(vaccini desensibilizzanti) 

€ 2.451,38 

3 10 01 64 Dispositivi Medici € 2.654,80 
2019 
Id. 3504913  

FAR 

3 10 01 43 
Altri beni e prodotti sanitari non 
diversamente imputabili 

€ 4.763,56 

− 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 si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore 
Amministrativo Esperto S.S. Logistica, Acquisti e Servizi,  come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2018 
Id. 3504913 

ECO 3 10 01 34 
Materiali di convivenza in 
genere 

€ 330,00 

− 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 

2019 
Id. 3504913  

ECO 3 10 01 34 
Materiali di convivenza in 
genere 

€ 97,00 

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

− 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 e s.m. è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi; 

− di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

−  
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DESTINATARI 

S.C. Bilancio e Contabilità 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
Cristina PEIRANO 

 
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa. 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO DELLA  
S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

Felicita MONCHIERO 
 
 
Sottoscrizione per proposta 

 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  
LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

Claudio MONTI 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 
Allegati: 
A) prospetto di aggiudicazione 
 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2017/161 
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. 

 


