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O G G E T T O :  

SISTEMA PER DIALISI PERITONEALE IN MODALITA’ CAPD E APD OCCORRENTE ALLA SC. 
NEFROLOGIA E DIALISI. GARA N. 7220450 CIG 7652560449. AFFIDAMENTO FORNITURA 
DITTA BAXTER S.P.A. PERIODO 01/02/2019-31/01/2024.  

 

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 addivenire all’affidamento della fornitura del sistema per dialisi 
peritoneale in modalità CAPD e APD occorrente alla SC. di Nefrolologia e Dialisi come da richiesta 
del Direttore della SC di Nefrologia e Dialisi, Dott. G. Viglino;  

Rilevato che è stato pubblicato sul sito aziendale da questa ASL, un avviso esplorativo pubblico 
per esclusività tecnica per la fornitura in oggetto, mediante il quale si intendeva sondare il mercato, 
al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, esistevano 
altri operatori economici fornitori di sistemi funzionalmente e tecnologicamente equivalenti; 

Considerato che alla data di scadenza 18/09/2018 non sono pervenute manifestazioni di interesse 
da parte di operatori economici, presenti sul mercato: 

Accertato pertanto l’esistenza di un unico operatore economico, la ditta BAXTER S.P.A. di Roma, 
idonea a fornire il sistema per dialisi peritoneale in modalità CAPD e APD, per il fabbisogno 
dell’ASLCN2 consistente in circa n. 3.700 trattamenti di CAPD (circa 10 pazienti) e 5.100 di APD 
(circa 15 pazienti) all’anno;  

Viste le Linee Guida n.8 del 13/08/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “ricorso a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

Visto che, con determina a contrarre n. 997 del 15/10/2018  (ID 3776649), questa ASL avviava una 
gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 35 e 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs, invitando la 
ditta BAXTER S.P.A. a presentare offerta per la fornitura in oggetto,  

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; 

Rilevato che con lettera di invito prot. n. 60280 del 16/10/2018, agli atti della SS Logistica, Acquisti 
e Servizi, è stata invitata, a presentare offerta per la fornitura in oggetto, la precitata ditta BAXTER 
S.P.A., ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016; 

Preso atto che: 

•In data 13/11/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura plichi e verifica della documentazione 
amministrativa e tecnica, come da verbale allegato; 

•La documentazione tecnica viene consegnata al Direttore della SC di Nefrologia e Dialisi per le 
operazioni connesse alla valutazione di conformità e congruità dell’offerta pervenuta;  
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Vista la relazione del Direttore della SC DI Nefrologia e Dialisi, Dott. G. Viglino che esprime parere 
di conformità dei dispositivi medici offerti, come da relazione allegata (ID 3873677);  

Preso atto che in data 16/01/2019 si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per l’apertura e 
la lettura dell’offerta economica relativa alla fornitura in oggetto, come da verbale allegato al 
presente atto;  

Vista l’offerta della ditta BAXTER S.P.A. che si allega in copia e sentito il Direttore della SC 
Nefrologia e Dialisi, dott. G. Viglino, si ritiene di non aggiudicare le voci relative al Servizio di Dialisi 
Peritoneale Semiassistita ed Assistita, ma di riservarsi la facoltà di aderire successivamente, nel 
caso di necessità, con apposita determinazione di integrazione, al Servizio di Dialisi Peritoneale 
Semiassistita; 

Preso atto che le condizioni economiche proposte risultano convenienti in quanto la ditta non 
applica il canone di noleggio che attualmente è di € 125,00/mese per paziente, e comporta un 
risparmio annuo di circa € 22.500,00; 

Preso atto che l’aggiudicazione avviene al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;  

Preso atto che è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico 
finanziario e tecnico professionale, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.LgS 50/2016 e s.m.i. e della 
deliberazione della AVCP n. 111 del 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e il sistema 
di ricezione delle verificazioni da parte degli enti preposti; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n.69 del 
09/03/2017 (3.7) ; 

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.; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta BAXTER 
S.p.a. alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata e per un importo presunto di € 
2.000.000,000 + I.V.A 4% (€ 80.000,00) per complessivi € 2.080.000,00, a decorrere dal 
01/02/2019 e sino al 31/01/2024;  

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 547 del 28/12/2018, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Provvisorio per l’anno 2019, sulla cui base è stato assegnato al servizio 
proponente il budget provvisorio di spesa per l’anno 2019;  

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: Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto SS Logistica – Acquisti e Servizi;  

 

D E T E R M I N A  

− di procedere per i motivi espressi in premessa, all’aggiudicazione della fornitura, alle condizioni 
tutte indicate nel capitolato speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui all’offerta del 
05/11/2019 allegata, per un periodo di 60 mesi a decorrere dal 01/02/2019 e sino al 
31/01/2024, alla ditta BAXTER S.P.A. – Piazzale dell’Industria n. 20 00144 – ROMA P.IVA 
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00907371009 pec: baxterspa@pec.baxter.com, per un importo presunto annuo di € 
416.000,00 (I.V.A. 4% compresa);  

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo ti 60 mesi 
ammonta a € 2.080.000,00 i.v.a. 4% compresa;  

− di non aggiudicare le voci relative al Servizio di Dialisi Peritoneale Semiassistita ed al Servizio 
di Nefrologia e  Dialisi Peritoneale, ma di riservarsi la facoltà di aderire successivamente, al 
Servizio di Dialisi Peritoneale Semiassistita, nel caso di necessità, con apposita 
determinazione di integrazione, come richiesto dal Direttore della SC di Nefrologia e Dialisi, 
dott. G. Viglino; 

− 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 della SS Logistica, Acquisti e Servizi,  e che verrà annualmente 
registrata, successivamente alle assegnazioni di budget degli esercizi di competenza come di 
seguito specificato: 

 
Anno 

competenza 
ID  
 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2019 ECO 3.10.01. 64 Dispositivi medici  € 247.500,00,   

2019 ECO  3.10.01.16 
Acquisto prodotti 
farmaceutici esclusi 
farmaci H  

€ 133.833,33   

 

− di dare atto che il restante onere di spesa per quanto per quanto riguarda agli esercizi 
successivi, verrà annualmente registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli 
esercizi di competenza:  

Anno 
competenza 

ID  
 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2020 ECO 3.10.01. 64 Dispositivi medici  € 270.000,00  

2020 ECO  3.10.01.16 
Acquisto prodotti 
farmaceutici esclusi 
farmaci H  

€ 146.000,00  

2021 ECO 3.10.01. 64 Dispositivi medici  € 270.000,00  

2021 ECO  3.10.01.16 
Acquisto prodotti 
farmaceutici esclusi 
farmaci H  

€ 146.000,00  

2022 ECO 3.10.01. 64 Dispositivi medici  € 270.000,00  

2022 ECO  3.10.01.16 
Acquisto prodotti 
farmaceutici esclusi 
farmaci H  

€ 146.000,00  

2023 ECO 3.10.01. 64 Dispositivi medici  € 270.000,00  

2023 ECO  3.10.01.16 
Acquisto prodotti 
farmaceutici esclusi 
farmaci H  

€ 146.000,00  

2024 ECO  3.10.01. 64 Dispositivi medici  € 22.500,00 

2024 ECO 3.10.01.16 Acquisto prodotti € 12.166,66  
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farmaceutici esclusi 
farmaci H  

− 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 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 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 

Direttore SC Nefrologia e Dialisi Dott. G. Viglino  

Servizi Tecnici  

− 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. in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire all’affidamento 
per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con l’eventuale interruzione 
di pubblico servizio;  

 

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: 
Verbale apertura plichi  
Verbale apertura offerta economica  
offerta ditta BAXTER S.P.A.  
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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. 

 

−  
 

−  


