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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE 

SPESE IN ECONOMIA, DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PORTATILE PER LA 

RILEVAZIONE DI OTOEMISSIONI ACUSTICHE E RELATIVI CONSUMABILI PER 36 MESI, 
OCCORRENTI ALLA S.C. PEDIATRIA TRAMITE RDO MEPA N. 1967248 DITTA LE. DI. SO. 
ITALIA S.R.L. . 
SMART CIG: ZB723C4FBF 

 
 

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. 275 del 6 giugno 2018 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 1 sistema portatile per la 
rilevazione di fotoemissioni acustiche e relativi consumabili (per 36 mesi), come risulta dalla 
richieste del 17/05/2018 (ID n. 3579001) della sig.ra Antonella Miscali, Inf. Ped. Coord. della S.C. 
Pediatria del P.O. di Alba 

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 per 
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 “Beni/Sanità, Ricerca e Welfare”; 

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.); 

Rilevato che con lettera di invito prot. n. 32923 P CEC-PRV del 31/05/2018, agli atti della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi sono stati invitati tutti i fornitori abilitati a presentare offerta per tale 
fornitura; 

965/05/10/2018 - DETERMINAZIONE
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Considerato che entro il termine previsto dalla precitata R.D.O. sono pervenute le offerte delle ditte 
di seguito specificate: 

DITTA P.IVA INDIRIZZO 

LE.DI.SO. ITALIA SRL 06167210480 
VIA PANCIATICHI 94/20, 50100, FIRENZE 
(FI) 

NATUS MEDICAL S.R.L. 05025030288 
VIA DEL COMMERCIO, 27, 35036, 
MONTEGROTTO TERME (PD) 

Sentito il parere espresso, in data 24/09/2018 (ID 3745293), dall’Arch. Ferruccio Bianco, direttore 
della S.C. Servizi Tecnici Patrimoniali e dall’Ing. Marco Cerrato, coll. tecnico prof.le della precitata 
S.C., allegato al presente provvedimento; 

Rilevato che le offerte economiche della ditta Natus Medical S. non viene aperta, in base alla 
relazione sopracitata, mentre viene aperta l’offerta economica della ditta LE.DI.SO. Italia Srl 
ritenuta conforme, la cui risultanza è di seguito sintetizzata: 

DITTA IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA 

LE.DI.SO.  ITALIA SRL € 7.840,00 

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 Le.Di.So. Italia Srl di 
Firenze., 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 di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi € 7.840,00 
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.; 

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 successivamente 
all’approvazione dell’atto di programmazione; 

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 per le spese in 
conto capitale e della Rag.ra Felicita MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi per le spese correnti; 
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D E T E R M I N A  

 

− di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento della  fornitura, occorrente alla 
S.C. Pediatria del P.O. di Alba, alla LE.DI.SO. Italia Srl. Via Panciatichi 94/20, 50100, Firenze 
(FI) - P.IVA 06167210480, telefono 0554288392, PEC ledisoitaliasrl@legalmail.it, dalla data 
della presente determina fino al 30/09/2021 come di seguito specificato: 

− n. 1 sistema portatile per la rilevazione di otoemissioni acustiche Maico (Codice: 8511613), 
comprensivo di accessori, software e stampante  € 5.367,00 + IVA con le seguenti 
caratteristiche: 

− Dispositivo per lo screening automatico ABR e OAE: 
− Ideale per protocolli di screening neonatale di II livello 
− Intensità di stimolazione 83 dB SPL 
− ABR: Esame basato sul più veloce algoritmo ABR automatico 
− Risposta PASS/REFER in meno di 30 secondi 
− Alta individuazione di neonati con seri problemi (Sensibilità 99%) / Alta 

individuazione di neonati senza problemi (Specificità 96%) 
− Stimolo brevettato CE CHIRP a 35dBnHL 
− Possibilità di esame binaurale 
− OAE: Criteri di PASS fissi: 3 frequenze con SNR minimo di 6dB per DPOAE e 3 

frequenze con SNR minimo di 4dB per TEOAE 
− Connessione al PC tramite software dedicato 
− Sonda leggerissima 
− Display grafico con schermo completamente touch resistivo da 4.3”per una facile e 

comoda visualizzazione dei dati operativi ed impostazioni di lavoro 
− Possibilità di condurre Test con TEOAE, algoritmo automatico PASS/REFER e 

possibilità di 
− visualizzare i relativi tracciati sul display del dispositivo 
− Possibilità di condurre Test DPOAE, algoritmo automatico PASS/REFER 
− Possibilità di condurre Test AABR, algoritmo automatico PASS/REFER 
− Possibilità di programmare i parametri dei protocolli direttamente dall'operatore, per 

renderli 
− compatibili alle linee guida internazionali anche in caso di future evoluzioni 
− Inizio test in 3 click 
− Indicazioni sullo stato del test e sul corretto posizionamento della sonda 
− Memoria interna per 250 pazienti e 12500 test (Capacità di memorizzazione di 250 

pazienti, 50 test per ognuno e relativa anagrafica) 
− Dotato di sistema di esclusione del rumore ambientale 
− Indicazione della stabilità dello stimolo e degli artefatti durante ogni test 
− Inserimento dati del paziente facile e intuitivo 
− Tempi esecuzione test, rapidi 
− Interfaccia al Pc con porta USB 
− Batterie: Li-ion 3.7V/3850 mAh. Ricarica wireless senza fili attraverso la base 

ricarica e alloggio 
− Esportazione dati in PDF 
− Portatile e leggero: Dimensioni: 85 x 50 x 25 mm / 85 g 

− Parti comprese 
− N.1 Sonda endoauricolare per TEOAE 
− N.1 Sonda endoauricolare per AABR 
− Alimentazione a batterie ricaricabili 
− Caricabatterie, 1 batteria, con docking station di ricarica 
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− Completo di  
− Stampante wireless (Label printer MLP2 cod. 8107638) 
− Cavità campione per test sonda  

− Set “eartips” (comprendente tappini, filtri e fili pulizia)  
− Software in lingua Italiana per Windows per trasferimento su PC dei dati 

paziente, compresi i tracciati completi effettuati e che consenta la 
personalizzazione dei protocolli desiderati dall’utente 

CND: Z12149001  
RDM: 1641079  
Garanzia 24 mesi 

− Sonde endoauricolari per AABR – Aggiuntiva                  € 130,00 + IVA 
CND: Z12149001  
RDM: 1641079  
Garanzia 24 mesi 

− Per i consumabili - durata 36 mesi 

− n. 3000 tappi auricolari per neonato (mm 4-7) cod. 8012966  € 0,19 + IVA cad. 
CND: Z12140385 
RDM: 1585664 

− n 1500 tappi auricolari per neonato (mm 3-5) cod. 8012964  € 0,19 + IVA cad. 
CND: Z12140385 
RDM: 1585664 

− n. 1500 elettrodi per test AABR      € 0,28 + IVA cad. 
CND: Z12140385 
RDM: 1753188 

− n. 150 tubi accoppiatori per test AABR     € 6,00 + IVA cad. 
CND: Z12149001  
RDM: 1641079  

− n. 60 rotoli di carta per stampa (gestione di 50 visite cad.) cod. 8107448 € 2,80 + IVA cad. 

Per un importo complessivo della fornitura di € 7.840,00 (attrezzatura € 5.497,00 + 
consumabili € 2.343,00) + I.V.A 22% = € 9.564,80 (attrezzatura € 6.706,34 + consumabili  
€ 2.858,46) I.V.A. 22% compresa. 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa in conto capitale derivante 
dal presente provvedimento come da attestazione della Rag. Antonella Venezia, 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 N. 3757151 
PRV 01.12.411 

Attrezzature sanitarie – 
valore originale beni 
indisponibili 

€ 6.706,34 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa corrente 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 N. 3757151 
ECO 310164 Dispositivi medici € 158,80 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 
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Anno competenza Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2019 

ID N. 3757151 
ECO 310164 Dispositivi medici € 952,82 

2020 

ID N. 3757151 
ECO 310164 Dispositivi medici € 952,82 

2021 

ID N. 3757151 
ECO 310164 Dispositivi medici € 794,02 

− 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, CONTROLLO E 
BILANCIO  

 Cristina PEIRANO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO                                                    

DELLA S.S. LOGISTICA – ACQUISTI E 
SERVIZI 

 Antonella VENEZIA 
 

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

DELLA S.S. LOGISTICA – ACQUISTI E 
SERVIZI 

 Felicita MONCHIERO 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE S.S. LOGISTICA – 

ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegati:  
1) PARERE TECNICO 
2) OFFERTA ECONOMICA LE.DI.SO.  

Archivio: I.5.04.01|2018|382| 

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. 
 


