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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI 14 WORK STATION, COMPRENSIVA DI 
60 MESI DI MANUTENZIONE FULL RISK – ON SITE, OCCORRENTE AL SERVIZIO DI 
RADIODIAGNOSTICA DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO TRAMITE R.D.O. MEPA 
N. 2349761 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE 
SPESE IN ECONOMIA GARA 7486932 - CIG 7972904883 

PRESA D’ATTO REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE 
S.P.A. E CONTESTUALE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA AL SECONDO 
CLASSIFICATO DITTA C2 S.R.L DI CREMONA 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  
L O G I S T I C A ,  P A T R I M O N I O ,  S E R V I Z I  E  A C Q U I S T I   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2 del 9 gennaio 2020 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di n.14 Work Station (12 per refertazione 
tradizionale e 2 per la refertazione di esami mammografici), comprensiva di 60 mesi di manutenzione 
Full Risk – On Site, occorrente al Servizio di Radiodiagnostica;  

Vista la determina a contrarre 556 del 14/05/2019 (ID 4084859), con la quale veniva indetta la gara 
per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

Preso atto che con determinazione n. 120 del 30/01/2020 adottata dal Direttore della S.C. Logistica, 
Patrimonio, Servizi e Acquisti veniva affidata la fornitura in oggetto alla ditta SISTEMI HARDWARE E 
SOFTWARE S.P.A. - P.IVA 07393280016 - C.so L. Einaudi, 30, 10100, Torino (TO); 

Considerato che il criterio di aggiudicazione usato per la presente procedura è quello del prezzo più 
basso, ed il responsabile della struttura utilizzatrice esprime parere di conformità rispetto alle 
caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è destinato; 

Preso atto che a seguito di accesso agli atti da parte della ditta C2 S.r.l. la struttura utilizzatrice 
riesaminando attentamente tutte le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte ha rilevato 
quanto segue: 

− la work station Nio 5MP LED (MDNG – 5221 offerta dalle ditte SISTEMI HARDWARE E 
SOFTWARE e B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L ha un valore di 
“Luminosità Massima di 1020 cd/mq contro una richiesta in capitolato di “Luminosità 
massima” >= 1700 cd/mq. 

Alla luce di quanto sopra citato la struttura utilizzatrice a differenza di quanto ha precedentemente 
dichiarato (prot. Aziendale 4373163 del 26/11/2019) dichiara che l’offerta tecnica presentata dalle ditte 
sopracitate non è compatibile con quanto richiesto nel capitolato speciale di gara come si evince da 
relazione allegata (id n. 4482715 del 12/02/2020) al presente provvedimento; 

Vista la comunicazione di sospensione dell’efficacia di aggiudicazione (Prot aziendale 9032 del 
12/02/2020) trasmessa alla ditta SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE di Torino; 

Pertanto in ragione dei motivi sopracitati questa Azienda intende sospendere l’efficacia di 
aggiudicazione, disponendo la revoca della stessa alla ditta SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE di 
Torino; 

Considerata la necessità di affidare la fornitura in oggetto; 
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Ritenuto per quanto sopra espresso, di decretare la decadenza dell’affidamento dell’appalto in 
oggetto, procedendo nel contempo allo scorrimento della graduatoria al fine di addivenire 
all’aggiudicazione in capo alla seconda classificata; 

Rilevato che la ditta seconda in graduatoria risulta essere la ditta C2 SRL di Cremona con un importo 
di € 93.400,00 comprensivo degli oneri di interferenza di € 500,00 (IVA esclusa); 

Visto l’art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Quando il criterio di aggiudicazione è quello 
del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte 
è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 
determinata. …” 

Preso atto che la ditta aggiudicataria si trova nella fattispecie di cui all’art. 97 comma 2 bis, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e che l’istruttoria della verifica della congruità sopracitata iniziata in data 18/02/2020 
si è conclusa in data 27/02/2020 e che pertanto l’offerta presentata dalla ditta C2 SRL, nei suoi 
elementi costitutivi, è da ritenersi congrua; 

Preso atto che la fornitura, di cui trattasi, rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2019-2020 (CUI F02419170044201900087); 

Vista la deliberazione n. 536 del 31/12/2019,con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2020, sulla base della quale è stato 
assegnato il budget a disposizione dei servizi; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura, alla ditta C2 SRL, con sede in Via Piero 
Ferraroni 9 – 26100 Cremona (CR) - P.IVA 01121130197  0372/451.255 pec: 
C2group@arubapec.it, seconda in graduatoria, per un importo complessivo di € 93.400,00 
comprensivo degli oneri di interferenza di € 500,00 (IVA esclusa); 

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

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari in riferimento 
all’art. 3 Legge 136/2010 e ai sensi del comma 7 verrà richiesta la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato bancario o postale;  

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; 

Dato atto che il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e 
della legge 241/90 è la Rag.ra Antonella VENEZIA della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazioni del Dott. Fabrizio 
VIGLINO, Direttore della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo e della Rag.ra 
Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

 

D E T E R M I N A  

− di revocare, per le motivazioni in premessa, la determinazione n. 120 del 30/01/2020 adottata dal 
Direttore della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti con la quale veniva affidata la fornitura 
in oggetto alla ditta SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A. - P.IVA 07393280016 - C.so L. 
Einaudi, 30, 10100, Torino (TO); 

− di affidare la fornitura in oggetto alla ditta C2 SRL, seconda in graduatoria, con sede in Via Piero 
Ferraroni 9 – 26100 Cremona (CR) - P.IVA 01121130197  0372/451.255 pec: 
C2group@arubapec.it alle condizioni economiche, di cui all’offerta allegata al presente atto, come 
di seguito specificato: 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

− n. 12 WORK STATION PER REFERTAZIONE TRADIZIONALE   
 €   5.930,00 cad.      totale      € 71.160,00 + IVA 

− n. 2 WORK STATION PER LA REFERTAZIONE DI ESAMI MAMMOGRAFICI 
 € 10.170,00 cad.      totale      € 20.340,00 + IVA 

− n. 5 anni MANUTENZIONE FULL RISK - ON SITE totale       €   1.400,00 + IVA 

− ONERI DI INTERFERENZA           €       500,00 + IVA 

Per un importo complessivo di € 93.400,00 (fornitura, comprensiva degli oneri di interferenza,  
€ 500,00 + assistenza Full Risk € 1.400,00) + I.V.A 22% = € 113.948,00 I.V.A 22% inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento: 

  
Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2020 

ID. 4511387 

VERDUNO25 
- PRV 

01.12.711 Altri beni – valore originale 
beni indisponibili 

€ 112.240,00 

2020 

ID. 4511387 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e attrezzature tecnico 

economali 

€ 199,27 
 

− di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà annualmente 
registrato,successivamente alle assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di 
seguito specificato: 

 
Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2021 

ID. 4511387 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e attrezzature tecnico 

economali 

€ 341,60 

2022 

ID. 4511387 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e attrezzature tecnico 

economali 

€ 341,60 

2023 

ID. 4511387 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e attrezzature tecnico 

economali 

€ 341,60 

2024 

ID. 4511387 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e attrezzature tecnico 

economali 

€ 341,60 

2025 

ID. 4511387 

SII 3.10.02.05 Manutenzione in appalto 
mobili e attrezzature tecnico 

economali 

€ 142,33 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo dei servizi; 

− 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 Rag.ra Antonella VENEZIA Collaboratore Amministrativo della S.C. Logistica, 
Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

− di individuare quali direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 101 
del D.Lgs n. 50/2016 la Rag.ra Felicita MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo Esperto della 
S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, per la parte riguardante la fornitura, e il Dott. Fabrizio 
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VIGLINO, Direttore della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo, per la parte 
riguardante la manutenzione; 

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

DESTINATARI 

S.S. BILANCIO E CONTABILITÀ 

S.C. INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E SISTEMA INFORMATIVO 

− 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 DELLA S.C. LOGISTICA, 

PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 
 Claudio MONTI 

 
 
Sottoscrizione del responsabile unico del procedimento  
e per contabilizzazione spesa: 
 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
DELLA S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, 

SERVIZI E ACQUISTI 
 Antonella VENEZIA 

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 

 IL DIRETTORE DELLA S.C. INFORMATICA, 
TELECOMUNICAZIONI E SISTEMA 

INFORMATIVO 
 Fabrizio VIGLINO  

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 

Allegati:  
1) Allegato E - Modulo Offerta 
2) Relazione id n. 4482715 del 12/02/2020 

   

Archivio: I.5.04.01|2019|623| 

Cod. Delega: II.I.6/I/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. 

 

 


