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O G G E T T O :  

FORNITURA DI SALE PER DEPURATORE IN PASTIGLIONI, FORNITI IN SACCHI DA KG. 10, 
OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA, PER UN PERIODO DI 12 MESI, AFFIDAMENTO 
DITTA TERMOTECNICA CASERTANA SRL. RINNOVO CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 63 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PERIODO DAL 15/11/2019 AL 14/11/2020, SMART CIG N. 
Z592A8EB0E. 

 

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 determinazione prot. n. 1129 del 19/11/2018, adottata dal Direttore della S.C. 
Programmazione, Acquisti e Bilancio, con la quale veniva affidata alla ditta “TERMOTECNICA 
CASERTANA SRL”, la fornitura di sale per depuratore, in pastiglie, fornite in sacchi da kg 10, per 
un periodo di 12 mesi, dal 19/11/2018 al 15/11/2019, 

Visto che l’art. “9 - DURATA” del Capitolato Speciale di gara, prevedeva, alla scadenza del 
contratto, la possibilità di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di un anno, alle medesime 
condizioni e comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento aziendale;  

Preso atto che il contratto in oggetto è in scadenza il 15/11/2019 e che l’ASL CN2 Alba-Bra, ritiene 
opportuno avvalersi della facoltà sopracitata;  

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’art. 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 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);  

Dato atto che: 

 con lettera prot. n. 64242 del 07/11/2019, la scrivente richiedeva, a mezzo pec, alla ditta 
TERMOTECNICA CASERTANA - Via Amedeo Nazzari, 4 - 81100 - Caserta la disponibilità a 
rinnovare il contratto per la fornitura in oggetto, per un periodo di 12 mesi, come previsto 
dall’art. 9 del Capitolato Speciale di gara; 

 la ditta sopracitata ha dato formale assenso, a quanto richiesto, a mezzo pec, con 
comunicazione pervenuta in data 08/11/2019 e tenuta agli atti; 

Ritenuto, pertanto, di rinnovare il contratto relativo alla fornitura in oggetto alla ditta 
“TERMOTECNICA CASERTANA” - Via Amedeo Nazzari, 4 - 81100 - Caserta a decorrere dal 
15/11/2019 e per un periodo di 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in 
essere; 

Ritenuto, inoltre che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie; 

1239/13/11/2019 - DETERMINAZIONE
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Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, ammonta a complessivi € 
14.060,00 (IVA esclusa); 

Vista la deliberazione n. 36 del 31/01/2019, con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma provvisorio tecnico per l’anno 2019, sulla base della 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 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 le motivazioni espresse in premessa, al rinnovo del contratto in essere, relativo 
alla fornitura di sale per depuratore, in pastiglioni, forniti in sacchi da kg. 10, ai sensi dell’art. 63 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come previsto dall’art. “9 - Durata” del capitolato speciale di gara, per il 
periodo 15/11/2019 - 14/11/2020, con la ditta TERMOTECNICA CASERTANA - Via Amedeo 
Nazzari, 4 - 81100 - Caserta, P.IVA: 02195460619 - tel: 08/23341540 - pec: termotecnica 
casertana@pec.it alle condizioni contrattuali ed economiche attualmente in essere, per un importo 
complessivo di € 14.060,00 (IVA esclusa); 

− di dare atto che il costo complessivo carico di questa A.S.L. per un periodo di 12 mesi a decorrere 
dal 15/11/2019 e sino al 14/11/2020 ammonta a complessivi € 17.153,20 (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 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 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo IVA 

esclusa  

2019 

ID 4347223 
ECO 3.10.02.54 

“Materiali per manutenzione 
di altre attrezzature tecnico -

economali” 
€ 1.429,43 

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

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo IVA 

esclusa 

2020 

ID 4347223 
ECO 3.10.02.54 

“Materiali per manutenzione 
di altre attrezzature tecnico -

economali” 
€ 15.723,77 

− 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, Felicita MONCHIERO – Collaboratore Amministrativo Esperto SS Logistica - 
Acquisti e Servizi; 

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

Archivio: I.5.04.01|2018|450| 

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. 

 


