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O G G E T T O :  
PROCEDURA APERTA LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, DELLE 
ATTREZZATURE DELLA CUCINA CENTRALE E MENSA AZIENDALE PRESSO IL NUOVO 
P.O. DI VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA TOTALE PER ANNI CINQUE. SUDDIVISA IN LOTTI. 
GARA N. 7262058 CIG DIVERSI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO 1-2 DITTA 
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA. 
 

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 06/06/2018 

Premesso che: 

− con determinazione a contrarre n. 1174 del 26/11/2018 è stata indetta la procedura 
aperta per l’affidamento della gara in oggetto e si provvedeva all’approvazione del 
Bando di Gara, del disciplinare di gara e di tutti gli allegati di gara relativi alla fornitura 
in oggetto; 

− entro la data di scadenza fissata per il giorno 12/12/2018 ore 12:00 sono pervenuti nr. 
1 plico di offerta delle ditte di seguito elencate, registrate al protocollo aziendale come 
indicato : 

 Prot. / Id. Doc. 
 

Data 
 

Ditta 
 

LOTTI 

1 72309 12/12/2018 ELECTROLUX PROFESSIONAL 
Spa 

1-2 

Preso atto che: 

In data 14/12/2018 si è riunito il seggio di gara, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare di gara 
per lo svolgimento delle operazioni di cui all’art. 19 del suddetto disciplinare come da verbale 
allegato al presente atto; 

Preso atto che la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 1266 del 13/12/2018 
si è riunita: 

− in seduta pubblica, nella data del 14/12/2018 per l’apertura della documentazione tecnica e 
verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara all’art.16 come da 
verbale allegato al presente atto; 

− in seduta riservata, nella medesima giornata del 14/12/2018, per l’esame dell’offerta tecnica e 
l’attribuzione dei relativi punteggi e che le risultanze dei lavori della Commissione è riportata 
nel verbale allegato al presente atto; 

− in seduta pubblica, nella data del 18/01/2019 per lo svolgimento delle operazioni conclusive di 
gara, le cui risultanze sono contenute nel verbale allegato al presente atto; 

192/20/02/2019 - DETERMINAZIONE
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Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.ed in 
base ai seguenti criteri: 

 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 
totale 100 

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: 

1) le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip inoltre non è presente, ad oggi, nel Capitolato tecnico del bando del 
metaprodotto del Mercato Elettronico; 

2) 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.  

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite: 

- nella delibera direttoriale n. 103 del 26 febbraio 2018 ad oggetto “ Programmazione degli 
investimenti in conto capitale in edilizia ed attrezzature sanitarie: approvazione elenco degli 
interventi per il triennio 2018-2020; 

- nella deliberazione  n. 194 del 8 maggio 2018 adottata dal Direttore Generale con la quale si 
approvava la programmazione dell’attività contrattuale dell’ASL CN2 in merito alle forniture di 
attrezzature sanitarie e tecniche occorrenti per l’allestimento del Nuovo Ospedale di Verduno 
per il periodo 2018-2019; 

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 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e il 
sistema di ricezione delle verificazioni da parte degli Enti preposti; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura in oggetto comprensiva del servizio di garanzia di 
assistenza tecnica in garanzia totale per anni 5 a decorrere dalla data di collaudo definitivo della 
fornitura alla ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA Viale Treviso 15 – 33170 PORDENONE  
 0434/380446 P.IVA 00072220932 pec gare_appalti@electroluxpec.it per i lotti e gli importi 
sottoindicati: 

- LOTTO 1 “ fornitura e installazione attrezzature ed arredi per cucina centrale e mensa 
aziendale comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni cinque” CIG 
77035599FC per un importo complessivo di €. 1.299.583,31+IVA 22% alle condizioni 
contrattuali tutte del disciplinare, del capitolato tecnico e alle condizioni economiche di cui 
all’allegata offerta; 

- LOTTO 2 “fornitura e installazione di cappe a parete comprensiva di assistenza tecnica in 
garanzia totale per anni cinque” CIG 77035713E5 per un importo complessivo di €. 
197.691,00+IVA 22% alle condizioni contrattuali tutte del disciplinare, del capitolato tecnico e 
alle condizioni economiche di cui all’allegata offerta; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire la fornitura con tempi compatibili per l’attivazione del 
costruendo Ospedale di Verduno; 

Visto l’obbligo per le sopracitate ditte del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in 
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;  
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Vista la deliberazione n. 36 del 31/01/2019,con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di 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 50/2016 e s.m.i. e della legge 
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.ra Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

D E T E R M I N A  

− di approvare i verbali di gara in premessa descritti relativi all’aggiudicazione della fornitura in 
oggetto occorrente al nuovo P.O. di Verduno ed allegati al presente provvedimento; 

− di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione della fornitura in oggetto 
comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni cinque a decorrere dalla data di 
collaudo definitivo della fornitura alla ditta ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA Viale Treviso 
15 - 33170 PORDENONE  0434/380446 P.IVA 00072220932 pec 
gare_appalti@electroluxpec.it e per i lotti e gli importi sottoindicati: 

− LOTTO 1 “ fornitura e installazione attrezzature ed arredi per cucina centrale e 
mensa aziendale comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale per anni 
cinque” CIG 77035599FC per un importo complessivo di €. 1.299.583,31+IVA 22% 
alle condizioni contrattuali tutte del disciplinare, del capitolato tecnico e alle 
condizioni economiche di cui all’allegata offerta; 

− LOTTO 2 “fornitura e installazione di cappe a parete comprensiva di assistenza 
tecnica in garanzia totale per anni cinque” CIG 77035713E5 per un importo 
complessivo di €. 197.691,00+IVA 22% alle condizioni contrattuali tutte del 
disciplinare, del capitolato tecnico e alle condizioni economiche di cui all’allegata 
offerta; 

− di dare atto che è a carico delle ditte aggiudicatarie, secondo quanto previsto dall’art. 23 del 
disciplinare di gara, come disposto dalla norma transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016, le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando/avviso di 
indizione di gara e bando/avviso di esito di gara sui quotidiani e sulla G.U.R.I,  

- di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. ammonta a € 
1.826.674,66 (IVA 22% inclusa);  

− di incrementare il fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle misure 
indicate nell’Allegato A " scheda determinazione fondo incentivante servizi e forniture"; 

− di rinviare la liquidazione degli incentivi di cui all’art. 6 del “Regolamento incentivi ai sensi 
dell’art. 113 comma 2 del codice dei contratti pubblici” approvato con deliberazione n. 394 del 
28/09/2018, con successivo atto deliberativo; 

- di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa di €. 1.391.744,66 IVA 
compresa derivante dal presente provvedimento, per quanto riguarda la fornitura, installazione 
e l’importo del DUVRI 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 Inclusa 
2019 

01.12.711 
Altri beni – valore 
originale 
beni indisponibili 

€. 1.149.975,08  
ID 3955709 PRV 

 
01.12.511 

 

Mobili e arredi – 
valore originale 
beni indisponibili 

 
€.   241.769,58 
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− di prendere atto che la spesa di €. 1.391.744,66 rientra nella deliberazione di Giunta Regionale 
del 30/07/2018 N. 65-7325 ad oggetto “Nuovo Ospedale Alba-Bra – Realizzazione del nuovo 
Presidio Ospedaliero” Assegnazione fondi per un importo pari a €. 25.000.000,00 per l’acquisto 
di attrezzature del Nuovo Ospedale; 

− di dare atto che il restante onere di €. 434.930,00 IVA compresa  relativo all’assistenza 
tecnica in garanzia totale per anni cinque a decorrere dalla data di collaudo definitivo della 
fornitura e verrà assunto con successiva autorizzazione di spesa da parte della S.C. Servizio 
Tecnico-Patrimoniale; 

− di provvedere alla restituzione delle cauzioni provvisorie ed alla costituzione della cauzione 
definitiva ed alla stipula del contratto nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

− di dare atto che l’adempimento degli obblighi informativi di cui all’art. 76 comma 5) del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., avrà luogo entro cinque giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 

− 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 Dr Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, 
Acquisti e Servizi; 

− di individuare, per quanto riguarda la fornitura e l’installazione, quale direttore dell’esecuzione 
del contratto, ,ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.Lgs 50/2016 la Rag.ra Felicita 
MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo esperto della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− 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 

S.C. Servizio Tecnico - Patrimoniale 

− 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., al fine di garantire la fornitura con tempi compatibili per l’attivazione del 
costruendo Ospedale di Verduno 

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

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI  E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO  

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa. 
 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO S.S. 

LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI  
 Antonella VENEZIA 

 
 
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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Allegati:  
1) Verbale apertura plichi; 
2) Verbale apertura documentazione tecnica 
3) Verbale commissione giudicatrice; 
4) Verbale apertura offerte economiche 
5) Offerta economica ditta Elecrolux Professional Spa lotto 1 e 2 
6) Allegato A) – scheda determinazione fondo incentivante servizi e forniture 

 
Archivio: I.5.04.01|2017|196|  
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. 

 


