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O G G E T T O :  

PROCEDURA APERTA AI SENSI E SECONDO LE MODALITA’ PREVISTA DAL DECRETO 

LEGISLATIVO 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI PENIENE PER 

LE ESIGENZE DELL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO NR. 4 (ASL CN1 –
ASLCN2 – ASO S.CROCE E CARLE) NOMINA NUCLEO TECNICO. 

 

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 ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

  

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto ; 

Viste:  

− la DGR nr. 43-6861 del 09/12/2013 con la quale sono state individuate le Aree 
Interaziendali di Coordinamento; 

− la DGR nr. 26-6945 del 23/12/2013 ad oggetto “Disposizioni transitorie alle Aziende 
Sanitarie Regionali per la continuità della funzione acquisti ed attività collegate a seguito 
dell’approvazione della legge regionale 13 novembre 2013 n. 20”; 

− la DGR nr.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” individua come A.S.R. capofila del Coordinamento l’ASO 
S.Croce e Carle di Cuno; 

Considerato che, a seguito di tavolo di Coordinamento è stata inoltrata la tabella delle procedure di 
gara nell’ambito dell’AIC e la procedura di gara in oggetto risulta inserita nella Programmazione 
Acquisti anno 2016-2017 n. 16 e che l’ASR individuata come capofila per l’espletamento della 
procedura di gara è la scrivente; 

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

Preso atto che con nota prot. N. 37483 del 28/06/2017, agli atti, si sono richiesti all’ASL CN1 e 
ASO S.Croce e Carle di Cuneo i nominativi dei Componenti del Nucleo Tecnico e che le medesime 
Aziende interpellate hanno risposto trasmettendo i nominativi dei componenti designati; 

Preso atto che è stato designato altresì il componente del Nucleo Tecnico dell’ASL CN2; 

Tenuto conto di quanto sopra esposto ed in accordo con le AASSRR facenti parte della AIC nr. 4 si 
ritiene pertanto opportuno procedere alla costituzione del Nucleo Tecnico incaricato della 
predisposizione del Capitolato Tecnico della gara in oggetto, individuando quali componenti i Sig.ri: 

− dott. FASOLIS Giuseppe – Direttore S.C. Urologia – ASL CN2 Alba-Bra  

− dott. MOISO Andrea – Dirigente Medico S.C Urologia – ASL CN1  
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− dott. DADONE Claudio – Dirigente Medico S.C. Urologia – ASO s.Croce e Carle di Cuneo  

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, 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 nominare il Nucleo Tecnico, per la definizione delle specifiche tecniche da inserire nel 
Capitolato Speciale d’appalto relativo alla gara per la fornitura di PROTESI PENIENE per le 
esigenze dell’Area Interaziendale di Coordinamento nr. 4 nelle persone dei Sig.ri:  

− dott. FASOLIS Giuseppe – Direttore S.C. Urologia – ASL CN2 Alba-Bra  

− dott. MOISO Andrea – Dirigente Medico S.C Urologia – ASL CN1  

− dott. DADONE Claudio – Dirigente Medico S.C. Urologia – ASO s.Croce e Carle di Cuneo  

− 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  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 ; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa, 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Servizi Amministrativi Trasversali l’invio de 
presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

ASL CN1 

A.O. S.Croce e Carle  

− 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.;  

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

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

Archivio: I.5.04.01|2017|157| 

Cod. Delega: II.I.2/II/2  
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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. 
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