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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 8 POLTRONE PER PRELIEVI MECCANICHE SU RUOTE 
OCCORRENTI ALLE CASE DELLA SALUTE DELL’ASL CN2 TRAMITE R.D.O. MEPA N. 2205031 AI 
SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. 
SMARTCIG: Z8626C4C8F  
CUP G81C19000000002 - PROGETTO CASA DELLA SALUTE 

 

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 di n. 8 poltrone per 
prelievi meccaniche su ruote occorrenti alle Case della Salute dell’ASL CN2, come risulta dalle 
richieste pervenute dalla Dott.ssa Flora Ferrari, Coordinatore Inf. Distretto 1 di Alba, doc. I.D. n. 
3783787 del 18/10/2018 e successiva integrazione I.D. n. 3840449 del 28/11/2018,  

Vista la determinazione a contrarre n. 85 del 21/01/2019 con la quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento della fornitura in oggetto occorrente alle Case della Salute dell’ASL CN2; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR lo 
svolgimento delle relative procedure; 

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

Rilevato che la tipologia del prodotto di cui al presente atto è presente nel Capitolato Tecnico del 
bando del Mercato Elettronico della P.A. nella categoria “Forniture specifiche per la sanità – Beni”; 

Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare la “richiesta di offerta” utilizzando tale piattaforma e 
invitando per la fornitura di cui trattasi tutti gli operatori economici abilitati al bando sopracitato; 

Visto che l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, prevede, per le forniture di beni e servizi di 
valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, la possibilità di procedere alla 
scelta del contraente interamente per via elettronica tramite la CONSIP S.p.A. (Mercato Elettronico 
della P.A.); 

Rilevato che con RDO n. 2205031 del 23/01/2019 agli atti della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
(PROT. 59117), sono stati invitati tutti i fornitori abilitati a presentare offerta per tale fornitura; 

Considerato che entro il termine previsto dalla precitata R.D.O., 11/02/2019 ORE 12:00, sono 
pervenute le offerte delle ditte di seguito specificate: 

376/28/03/2019 - DETERMINAZIONE
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DITTA INDIRIZZO P.IVA 

5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM 
Via Ischia 2 San Matteodella Decima 
40017 Bologna (BO) 

03356691208 

BIOITALIA S.A.S. DI PIERO PICCINELLI & C 
Via Jean Jaurès N.6                                 
20125 Milano (MI) 

03393160159 

MEDILINE SNC DI COMOTTO FEDERICA & C 
Via Balme 33C                                 
10143 Torino (TO) 

11268020010 

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello dell’offerta 
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto della regolarità della documentazione amministrativa; 

Preso atto dell’esame della documentazione tecnica pervenuta, come risulta dal verbale stilato 
dalla Commissione di aggiudicazione, nominata con determinazione n. 201 del 21/02/2019, 
allegato al presente provvedimento;  

Visto il prospetto comparativo delle ditte ammesse alla gara dal quale risulta aggiudicataria la ditta 
5.9 S.r.l. Care Weighting System che ha ottenuto il punteggio più alto (sommatoria punteggio 
qualità e punteggio prezzo) come specificato: 

  

5.9 S.R.L. CARE 
WEIGHTING SYSTEM 

BIOITALIA S.A.S. DI 
PIERO PICCINELLI & C 

MEDILINE SNC DI 
COMOTTO 

FEDERICA & C 

PUNTEGGIO TECNICO 70 63,52 63,52 

OFFERTA ECONOMICA € 6.152,00 € 5.464,00 € 6.400,00 

PUNTEGGIO ECONOMICO 24,64 30 25,61 

Punteggio TOTALE per 
Offerente 96,64 93,52 89,13 

Visto l’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “….quando il criterio di aggiudicazione è 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara.” 

Preso atto che la ditta aggiudicataria si trova nella fattispecie di cui all’art. 97 comma 3, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e che l’istruttoria della verifica della congruità sopracitata iniziata in data 
15/03/2019 si è conclusa in data 19/03/2019 pertanto l’offerta presentata dalla ditta 5.9 S.r.l. Care 
Weighting System, nei suoi elementi costitutivi, è da ritenersi congrua; 

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento ammonta a € 6.152,00 I.V.A. esclusa; 

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: 

− le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da S.C.R. 
Piemonte o da Consip; 

− 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.; 
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Preso atto che la fornitura di cui trattasi non rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018, poiché tale fornitura si è resa necessaria successivamente 
all’approvazione dell’atto di programmazione; 

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; 

Rilevato, altresì, che tale fornitura è oggetto di finanziamento vincolato da parte del Progetto 
Regionale “Case della Salute” validato con determinazione n. 438 del 30/06/2017 della Regione 
Piemonte – Direzione Sanità, per l’intero importo; 

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.ra Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

 

D E T E R M I N A  
 

− di affidare, per le motivazioni espresse in premessa la fornitura di n. 8 poltrone per prelievi 
meccaniche su ruote alla ditta 5.9 S.r.l. Care Weighting System - Via Ischia 2 San Matteo della 
Decima - 40017 Bologna (BO) P. IVA 03356691208 Tel. 051 0546950 PEC 5dot9@legalmail.it 
alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente atto, come di seguito riassunto: 

− n. 8 POLTRONE PRELIEVI MECCANICHE cod. articolo P801 € 769,00 cad. IVA esclusa
               totale € 6.152,00         IVA esclusa 
con le seguenti caratteristiche: 

− poltrone meccaniche per prelievi con movimenti indipendenti: 
− dotate di due snodi (ovvero 3 sezioni) 
− dotate di poggiabraccia removibili e regolabili in tutte le direzioni; 
− dotate di poggiatesta e poggiapiedi regolabili in altezza 
− raggiungimento rapido della posizione TRENDELENBURG o antishock con unica 

manovra a mezzo di movimenti sincronizzati 
− in eco pelle di facile sanificazione 
− dotata di 4 ruote piroettanti (diam. 125), ruote posteriori dotate di freno per favorirne la 

mobilità con fermi per bloccarne lo spostamento accidentale 
− portata: almeno 180 kg 

CND Z129088 
RDM 523807 

occorrenti alle Case della Salute dell’ASL CN2 e così suddivise 

− n. 2 poltrone  Sede di Bossolasco  Corso Paolo della Valle n. 22 
− n. 1 poltrona  Sede di Canale  Via San Martino 3/A 
− n. 2 poltrone  Sede di Cortemilia  Corso Divisioni Alpine n. 115 
− n. 1 poltrona  Sede di Montà d’Alba  Via Roma n. 31 
− n. 1 poltrona  Sede di Neive   Via Asilo n. 6   
− n. 1 poltrona  Sede di S. Stefano Belbo San Maurizio n. 1 

− Garanzia di 24 mesi del tipo Full- Risk (ricambi e manodopera compresa).  

Per un importo della fornitura di € 6.152,00 + I.V.A = € 7.505,44 I.V.A 22% inclusa;  
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− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2019 

ID. 4005701 

PRV 01.12.411 Attrezzature sanitarie – 
valore originale beni 
indisponibili 

€ 7.505,44 

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

− di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è interamente finanziato con 
contributo vincolato del Progetto Regionale “Case della salute” validato con determinazione n. 
438 del 30.06.2017 della Regione Piemonte – Direzione Sanità;  

− 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 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 della 
S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− 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 

SC SERVIZI TECNICI - PATRIMONIALE 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO 

 Cristina PEIRANO 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

DELLA S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Antonella VENEZIA 

 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  

LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 

 
Allegato:  

1) VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE 
2) OFFERTA ECONOMICA  

Archivio: I.5.04.01|2018|532| 
Delega: II.I.2/II/3 
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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. 

 


