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O G G E T T O :  

DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA 
FORNITURA DI PROTESI UROLOGICHE IMPIANTABILI PER LE NECESSITA’ DELLE 
AZIENDE AFFERENTI ALL’AIC 4 DI CUNEO, ASL CN2 ALBA-BRA, ASL CN1 CUNEO, AO 
S.CROCE E CARLE CUNEO. GARA N. 7200802 CIG DIVERSI. APPROVAZIONE  BANDO DI 
GARA, CAPITOLATO TECNICO, DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI VARI. 

 

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 in oggetto; 

Viste: 
− la D.G.R. n. 43-6861 del 09/12/2013 con la quale sono state individuate le Aree interaziendali 

di Coordinamento; 
− la D.G.R. n. 34-189 del 28/07/2014 ad oggetto “Programmi operativi 2013-2015. Riordino della 

funzione acquisti a seguito della L.R. 20/2013: individuazione delle Aziende Sanitarie capofila 
del Coordinamento degli acquisti per le Aree interaziendali e definizione della nuova matrice 
delle competenze; 

Vista la programmazione anno 2016-2017 dell’Area Interaziendale di Coordinamento 4 in cui 
risulta inserita (al n.progressivo 24) la procedura per la fornitura del materiale in oggetto, 
occorrente all’A.S.L. CN2 e CN1 e A.O. s.Croce e Carle, da espletare da parte dell’A.S.L. CN2; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 

Visto il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25/CE), e, in particolare, l’art. 
32, comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”;  

Visto il D..P.R. 207 del 05/10/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato 
D.Lgs.50/2016; 

Considerato che per l’acquisto del materiale in argomento non sono disponibili Accordi Quadro o 
Convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. ovvero dalla Centrale di Committenza Regionale SCR 
Piemonte S.P.A.; 

Rilevata l’esigenza di indire, per la tipologia di fornitura di cui trattasi una procedura di gara a 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

987/11/10/2018 - DETERMINAZIONE
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Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice); 

Preso atto che l’importo complessivo presunto dell’appalto, al netto dell’I.V.A. è di € 1.397,722,00 
così suddiviso : 

ASL CN2 ALBA-BRA € 560.256,00 

ASL CN1 CUNEO € 319.646,00 

AO S.CROCE E CARLE CUNEO € 507.820,00 

Considerato inoltre che l’art. 5 del citato D.M. del 02/12/2016 prevede che le spese per la 
pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano 
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 

Considerato che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, su due principali quotidiano a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a maggiore diffusione locale si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 
3.805,95 (IVA e bolli inclusi) mentre l’importo presunto delle spese di pubblicazione del 
band/avviso di esito di gara saranno note solo successivamente alla conclusione della procedura 
di gara; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire 
all’affidamento della fornitura in oggetto; 

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; 

 

D E T E R M I N A  

− di indire, richiamando tutte le motivazioni di cui in premessa, la gara d’appalto mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento della fornitura di 
protesi urologiche impiantabili per le necessità delle aziende afferenti all’AIC 4 di Cuneo, ASL 
CN2 ALBA-BRA – ASL CN1 CUNEO – AO S.CROCE E CARLE CUNEO, per un periodo di 24 
mesi per in importo complessivo presunto di € 1.387.722,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50; 

− di approvare, il bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Repubblica Italiana, sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e l’estratto del bando medesimo per la pubblicazione 
sui quotidiani, i documenti allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante 
e sostanziale; 

− di trasmettere all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea, per via elettronica, ai sensi 
dell’art. 72 del D.Lgs n. 50/2016, il Bando di gara da pubblicare sulla G.U.C.E.; 

− di pubblicare il bando/avviso di indizione procedura, tramite l’Agenzia Lexmedia s.r.l. di ROMA 
ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs n. 50/2016 il Bando G.U.R.I. e per estratto su nr. 2 quotidiani a 
diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale per un costo di € 3.805,95 IVA e bolli 
esclusi) mentre l’importo presunto delle spese di pubblicazione del bando/avviso di esito di 
gara saranno note solo successivamente alla conclusione della procedura di gara; 

− di pubblicare inoltre il Bando di Gara sul Profilo Committente e sul sito informativo presso 
l’Osservatorio Contratti Pubblici; 
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− di prendere atto che l’autorizzazione di spesa per la pubblicazione di cui sopra è già stata 
assunta con determinazione n. 904 del 19/09/2018; 

− di prendere atto che l’aggiudicatario della presente gara dovrà rimborsare la somma di € 
3.805,95  (IVA e bolli inclusi) per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
due quotidiani a maggiore diffusione locale e l’importo delle spese di pubblicazione del 
bando/avviso di esito di gara che saranno note solo successivamente alla conclusione della 
procedura di gara; 

− di individuare il dott. Claudio MONTI – Responsabile della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. 
n.50/2016 es.m.i. e della legge n. 241/90; 

− 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 
della fornitura in oggetto; 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
Cristina PEIRANO 

 
 
 
Sottoscrizione per proposta 
 

 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  
LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

Claudio MONTI 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 

1) Bozza bando di gara GUCE; 
2) Bozza bando di gara GURI; 
3) Bozza estratto di gara;  
4) Bozza Disciplinare di gara e i seguenti allegati: 

A) domanda di partecipazione; 
A1) dichiarazione partecipazione; 
B) DGUE; 
C) Capitolato Tecnico; 
D) Patto di Integrità; 
E) Informativa; 
F-F1) Avvalimento; 
G) Modulo RTI; 
H) Dichiarazione a corredo documentazione; 
I) Dichiarazione cauzione provvisoria; 
L) Modulo familiari conviventi 

5) Bozza Schema contratto; 
6) Bozza Modulo offerta (allegato M/1-M/2-M/3-M/4) 

 
Archivio: I.5.04.01|2017|157| 
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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. 

 

−  
 

−  


