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

 

 
O G G E T T O :  

FORNITURA DI PRODOTTI AVICUNICOLI OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA. TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 660221 AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DLGS 50 DEL 
18/04/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 
DI LAVORI BENI E SERVIZI. RINNOVO - PERIODO 12 MESI. GARA N. 7231883 CIG N. 
7667209D03 ditta O.R.A. Società Agricola srl 

 

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 

Richiamata la determina aziendale 1374/ECO/15/0061 del 18/12/2015, con la quale veniva affidata 
la fornitura di prodotti Avicunicoli occorrenti all’ASL CN2, tramite RDO n. 1025604 su piattaforma 
MEPA, alla ditta O.R.A. Società Agricola Srl con sede in Via Cuneo n. 24, 12062 RORETO DI 
CHERASCO  (CN) P. IVA 02733750042, per un periodo di 12 mesi; 

Rilevato che il contratto per il servizio in oggetto è in scadenza al 31/12/2018; 

Visto che l’articolo 9 del capitolato speciale di gara prevedeva, alla scadenza del contratto, la 
possibilità di rinnovo sino ad un periodo pari a quello della durata originaria, nei limiti di importo 
contrattuale previsti dalla normativa vigente; 

Dato atto che con lettera di invito prot. n. 62426 del 25/10/2018, tramite trattativa diretta n. 660221 
del 25/10/2018, indetta su piattaforma MEPA, inoltrata alla precitata ditta O.R.A. Società Agricola 
Srl , con la quale si richiedeva la disponibilità a voler rinnovare il contratto in oggetto, per un 
periodo di 12 mesi, così come espressamente previsto dal Capitolato Speciale di gara; 

Vista la documentazione pervenuta tramite piattaforma Mepa in data 08/11/2018 dalla medesima 
O.R.A. Società Agricola Srl, con la quale viene dichiarata la disponibilità a proseguire la fornitura 
per un ulteriore periodo di 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere; 

Ritenuto, pertanto, di rinnovare il contratto relativo alla fornitura di prodotti Avicunicoli occorrenti 
all’ASL CN2, su piattaforma MEPA tramite trattativa diretta, alla ditta O.R.A. Società Agricola Srl 
con sede in Via Cuneo n. 24, 12062 RORETO DI CHERASCO (CN) P. IVA 02733750042, per un 
periodo di 12 mesi, a decorrere dal 01/01/2019 sino al 31/12/2019, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche in essere, per un importo presunto complessivo di € 45.000,00 (IVA nei 
termini di legge esclusa); 

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; 

D E T E R M I N A  

− di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, al rinnovo del contratto relativo alla  
fornitura di prodotti Avicunicoli occorrenti all’ASL CN2, tramite trattativa diretta su piattaforma 
MEPA ,alla ditta O.R.A. Società Agricola Srl con sede in Via Cuneo n. 24, 12062 RORETO DI 
CHERASCO (CN) P. IVA 02733750042, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2019 



 

 

sino al 31/12/2019, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere  per un 
importo presunto complessivo di € 45.000,00 (IVA nei termini di legge esclusa); 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 12 mesi 
ammonta ad € 49 500,00 (IVA a norma di Legge inclusa);  

− di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, verrà registrata 
successivamente all’assegnazione di budget dell’esercizio di competenza come da  
attestazione della Rag. Felicita Monchiero – Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conti Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
 

2019 

ID   3816507      
ECO 3.10.130 

PRODOTTI ALIMENTARI PER 
DEGENTI 

€   49.500,00 

− 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 della 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 della fornitura; 

− 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 

 

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 
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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. 

 


