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O G G E T T O :  

FORNITURA DEL SERVIZIO ANESTESIOLOGICO PRESSO LE SALE OPERATORIE DEL P.O. 
S. LAZZARO DI ALBA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 63 DEL 
DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION DI BOLOGNA PERIODO 01/07/2018 – 31/08/2018 - 
SMART CIG ZDB242A557 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 14-6933 

Atteso che: 

− il dirigente delegato è assente per ferie; 

− la Direzione Generale provvede pertanto direttamente all’esercizio delle competenze; 

Vista da determinazione n. 115 del 06/02/2018 con la quale veniva affidato ditta Medical Service 
Assistance Srl Via Cristoforo colombo 440 – 00145 ROMA Partita IVA 070156710056 il servizio 
anestesiologico occorrente ai Presidi Ospedalieri dell’A.S.L. CN2 di seguito suddiviso: 

− Lotto 1 -  servizio di guardia anestesiologica presso il P.O. di Bra; 

− Lotto 2 - servizio anestesiologico presso le  sale operatoria del P.O. di Alba  

Preso atto che (a seguito di numerose inadempienze da parte della ditta aggiudicatrice 
relativamente al Lotto 2 – “Servizio anestesiologico presso le sale operatorie del P.O. di Alba” per 
carenza di medici anestesisti) è in corso la risoluzione contrattuale per il suddetto lotto; 

Vista la necessità di affidare con estrema urgenza il servizio anestesiologico come da allegata  
relazione prot. n. 3638657 del 29/06/2018 del Dott. Enrico Ravera, Direttore S.C. Anestesia e 
Rianimazione, al fine di non sospendere l’attività delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero di 
Alba; 

Preso atto che con lettera di invito registrata al protocollo aziendale n. 38834 del 27/06/2018 
veniva richiesto alla Società Cooperativa tra Professionisti C.M.P. Global Medical Division – Piazza 
della Pace, 9 – Bologna, individuata a seguito di ulteriore indagine di mercato e tra i fornitori 
dell’A.S.L.,  la disponibilità ad effettuare il servizio anestesiologico di cui all’oggetto a decorrere dal 
01/07/2018 fino al 31/08/2018 o comunque per il periodo strettamente necessario all’espletamento 
della nuova gara, al fine di non interrompere la regolare attività delle sale operatorie; 

Vista l’offerta pervenuta dalla Società C.M.P. Global Medical Division di Bologna, registrata al 
protocollo aziendale n. 38877 del 28/08/2018, tenuta agli atti di gara e  sintetizzata nel dispositivo 
del presente atto; 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., 
all’affidamento del servizio in oggetto alla Società Cooperativa tra Professionisti C.M.P. Global 
Medical Division – Piazza della Pace, 9 – Bologna – Partita IVA 03580411209 per il periodo 
01/07/2018-31/08/2018;  

310/06/07/2018 - DELIBERAZIONE
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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.; 

Preso atto che il servizio di cui trattasi non rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09.03.2017, poiché il servizio di cui trattasi è divenuto indispensabile successivamente all’adozione 
di succitata determinazione;  

Visto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di non interrompere l’attività delle sale operatorie del Presidio 
Ospedaliero S. Lazzaro di Alba; 

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; 

Prescindendo dal parere del Direttore Sanitario al momento non ancora individuato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo (ex art. 3, 
comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);  

 
D E L I B E R A  

− di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento del servizio anestesiologico  
occorrente alle sale operatorie del  Presidio Ospedaliero S. Lazzaro di Alba,   alla Società 
Cooperativa tra Professionisti C.M.P. Global Medical Division – Piazza della Pace, 9–Bologna,  
Partita IVA 03580411209, legal mail cmp.globalmedicaldivision.coop.stp@pec.it, numero 
telefonico 051/761065,  a decorrere dal 01/07/2018 fino al 31/08/2018 o comunque per il 
periodo strettamente necessario all’espletamento della  nuova gara, alle condizioni di cui 
all’offerta allegata e  come di seguito specificato:  

− n. 31 sedute operatorie da 8 ore cadauna  per un totale di 248 – costo orario € 115,00 per 
un importo totale presunto di € 28.520,00 (IVA esente) 

− 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 

totale 
IVA esente 

2018 

ID N.  
DSO 3100489 

Prestazioni sanitarie 
(non finali da privati) 28.520,00 

− di dare atto della presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del 
Servizio Bilancio e Contabilità; 

− 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 f.f. S.S. 
Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 
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− di individuare la Dott.ssa M.C. FRIGERI, Direttore S.C. Direzione Sanitaria di Presidio, quale 
direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

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

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

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Direzione Sanitaria di Presidio 

− 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 non interrompere l’attività delle sale operatorie del Presidio 
Ospedaliero S. Lazzaro di Alba. 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della deliberazione: 

 IL DIRETTORE GENERALE  
 Massimo VEGLIO 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
  
  

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE  

S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 

Allegati:  
1) Relazione Rott. Ravera 
2) Offerta Economica C.M.P. Global Medical Division 
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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. 
 


