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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PRE-RIEMPITI, 
OCCORRENTE AL DIPARTIMENTO DI AREA DIAGNOSTICA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA AI 
SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER 

L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. GARA N. 7150040, RDO N. 
2011810, DURATA 24 MESI SINO AL 15/09/2020.  

LOTTO 1 CIG 7567649D80 - DITTA KALTEK SRL. 

LOTTO 2 CIG 756766390F - DITTA BIO-OPTICA MILANO SPA. 

 
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 06/06/2018. 

Premesso che si rende necessario addivenire all’affidamento della fornitura di contenitori pre-
riempiti occorrente al Dipartimento di Area Diagnostica dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra al fine di 
assicurare e non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie; 

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con il quale si stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 € e di lavori di importo inferiore a 150.000 €; 

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 S.C.R. 
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 in oggetto; 

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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 della fornitura di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico, del 
bando del Mercato Elettronico delle P.A, nella categoria “Beni/Ricerca rilevazione scientifica e 
diagnostica”; 

Atteso che si è ritenuto, premesso quanto sopra, di effettuare la “richiesta di offerta” utilizzando 
tale piattaforma e si è provveduto altresì ad invitare, per la fornitura di cui trattasi, tutti i fornitori 
abilitati a succitato bando del Mercato Elettronico delle P.A; 

876/14/09/2018 - DETERMINAZIONE



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

 

Preso atto pertanto che, in data 11/07/2018, veniva indetta sul portale Consip, una RdO, con il n. 
gara 2011810 per la fornitura di cui trattasi; 

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

Considerato che, alla scadenza dell’RdO, fissata per il giorno 27/07/2018 h. 12:00 sono pervenute 
n. 5 offerte da parte delle sottoindicate ditte, per i sotto indicati lotti: 

N. DITTA INDIRIZZO P. IVA Lotto  

1 
BIO OPTICA MILANO 

SPA 
Via S. Faustino, 58 - 20134 - 

Milano 
06754140157 2 

2  DIAPATH 
Via Pietro Savoldini, 71 - 
24057 - Martinengo (BG) 

02705540165 1 

3 GBS INSTRUMENTS 
Via dei Mille, 5, - 15025 - 

Morano sul Po (AL) 
01879170064 1 

4 KALTEK SRL 
Via del Progresso, 2 - 35127 - 

Padova 
02405040284 1 

5 LABOINDUSTRIA SPA 
Via Matteotti, 37 - 35020 - 

Arzergrande (PD) 
00805390283 1 

Ritenuto che, la documentazione amministrativa è stata presentata in maniera conforme da tutte le 
ditte partecipanti e, pertanto, suddette ditte sono state ammesse alle successive fasi di gara; 

Preso atto che, la documentazione tecnica presentata, è stata trasmessa alla struttura utilizzatrice, 
come previsto dall’Art. 7 del capitolato di gara, per verificare che, le caratteristiche tecniche dei 
dispositivi presentati, siano corrispondenti a quanto indicato in succitato capitolato di gara; 

Visto che, con relazione ID 3700897, allegata alla presente di cui fa parte integrante, il 
Responsabile della struttura utilizzatrice, Dott. De Giuli Paolo - Direttore di Dipartimento di Area 
Diagnostica, ha ritenuto idonea, per il lotto 1, esclusivamente l’offerta presentata dalla ditta Kaltek 
Srl - Via del Progresso, 2 - 35127 - Padova P IVA 02405040284, escludendo alle successive fasi 
di gara, le altre ditte partecipanti e per il lotto 2 ha ritenuto idonea l’unica offerta pervenuta da parte 
della ditta Bio Optica Milano Spa Via S. Faustino, 58 - 20134 Milano P IVA 06754140157; 

Pertanto, per il lotto 1 non viene effettuata l’apertura delle offerte economiche per le ditte: 
DIAPATH - Via Pietro Savoldini, 71 - 24057 Martinengo (BG) - P IVA  02705540165, GBS 
INSTRUMENTS - Via dei Mille, 5 - 15025 - Morano sul Po (AL) - P IVA 01879170064, 
LABOINDUSTRIA SPA - Via Matteotti, 37 - 35020 - Arzergrande (PD) - P IVA 00805390283; 

Preso atto che, all’atto dell’apertura dell’offerta economica, per il lotto 1 - Contenitori pre-riempiti 
con formalina si evince quanto segue: 

Lotto  DITTA 
IMPORTO 12 MESI 

OFFERTO IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 24 MESI 
OFFERTO IVA 

ESCLUSA 

1 KALTEK SRL € 24.975,00 € 49.950,00 

Ritenuto che, all’atto dell’apertura dell’offerta economica, per il lotto 2 - Contenitori pre-riempiti con 
picroformolo di Bouin si evince quanto sotto indicato: 

Lotto DITTA 
IMPORTO 12 MESI 

OFFERTO IVA 
ESCLUSA 

IMPORTO 24 MESI 
OFFERTO IVA 

ESCLUSA 

2 BIO OPTICA MILANO € 700,00 € 1.400,00 

Ritenuto pertanto di aggiudicare il lotto n. 1 per un periodo di 24 mesi, dalla data del presente 
provvedimento e sino al 15/09/2020 come da prospetto che segue: 
LOTTO 1 - CONTENITORI PRE-RIEMPITI CON FORMALINA - CIG 7567649D80: 
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DITTA IMPORTO 24 MESI IVA ESCLUSA 

KALTEK SRL € 49.950,00 

Ritenuto quindi di aggiudicare il lotto n. 2 per un periodo di 24 mesi, dalla data del presente 
provvedimento e sino al 15/09/2020 come da prospetto che segue: 
LOTTO 2 - CONTENITORI PRE-RIEMPITI CON PICROFORMOLO DI BOUIN - CIG 756766390F: 

DITTA IMPORTO 24 MESI IVA ESCLUSA 

BIO OPTICA MILANO € 1.400,00 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018, adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017 al punto 1.93; 

Visto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di poter assicurare l’approvvigionamento delle scorte di 
magazzino; 

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; 

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 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; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero - Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

D E T E R M I N A 

− di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della fornitura di 
contenitori pre-riempiti, alle condizioni tutte indicate nel capitolato di gara ed alle condizioni 
economiche di cui alle offerte allegate per un importo presunto complessivo di € 51.350,00 
(IVA 22% esclusa) per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data del presente 
provvedimento e sino al 15/09/2020 alle condizioni di seguito indicate: 

− Lotto 1 - CONTENITORI PRE-RIEMPITI CON FORMALINA - CIG 7567649D80 - Ditta Kaltek 
Srl - Via del Progresso, 2 - 35127 - Padova - pec: kaltek@legalmail.it - € 60.939,00 (IVA 22% 
inclusa); 

− Lotto 2 - CONTENITORI PRE-RIEMPITI CON PICROFORMOLO DI BOUIN - CIG 756766390F 
- Ditta Bio-Optica Milano - Via S. Faustino, 58 - 20134 Milano - pec: commerciale@pec.bio-
optica.it - € 1.708,00 (IVA 22% inclusa); 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L., per un periodo di 24 
mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 15/09/2020, ammonta ad € 
62.647,00 (IVA 22% inclusa); 

− 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: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo 

Iva Inclusa 
2018 

ID. N. 3726225 
ECO 3.10.01.07 “Reagenti di laboratorio” € 7.830,88 

− 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 

Iva Inclusa 
2019 

ID. N. 3726225 
ECO 3.10.01.07 “Reagenti di laboratorio” € 31.323,50 

2020 
ID N. 3726225 

ECO 3.10.01.07 “Reagenti di laboratorio” € 23.492,62 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e della legge n. 241/90 è il Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi; 

− di individuare il Dott. Claudio MONTI, Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, 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 Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto, ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

− 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. e l’A.S.L. CN2 ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento,  al 
fine di poter assicurare l’approvvigionamento delle scorte di magazzino. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO. 
 Cristina PEIRANO. 

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa. 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
ESPERTO 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 

 

Allegati: 
A) Relazione struttura utilizzatrice; 
B) Offerta economica lotto 1 - Kaltek Srl; 
C) Offerta economica lotto 2 - Bio-Optica Milano Spa. 
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Archivio: I.5.04.01|2018|411| 

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. 

 


