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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO NECESSARIE 
ALL’ALLESTIMENTO DEI LABORATORI DELL’ASL CN2 PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO CCM 2018 “RETE SENZA FILI. SALUTE E INTERNET ADDICTION DISORDER 
(IAD): TANTE CONNESSIONI POSSIBILI” TRAMITE R.D.O. MEPA RDO N. 2412733 – SMART 
CIG N. ZA12A210CB – CUP N. J19F18001140001. DITTA SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l. A 
SOCIO UNICO DI LONATE POZZOLO (VA) 

 

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 giugno 2018 

Premesso che si rende necessario addivenire all’affidamento della fornitura di attrezzature audio e 
video necessarie all’allestimento dei laboratori dell’Asl CN2 per la realizzazione del progetto CCM 
2018 “Rete senza fili. Salute e Internet Addiction Disorder (IAD): tante connessioni possibili”, 
occorrente alla SC Servizio Dipendenze Patologiche dell’ASL CN2 Alba-Bra; 

Vista la richiesta del Dott. Giuseppe Sacchetto, Direttore SC Servizio Dipendenze Patologiche 
dell’Asl CN2 ID n.4108253 del 29/05/2019; 

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra tra le procedure inserite nel 
“Piano locale per le dipendenze – Programmazione attività anno 2019-2020” adottato con 
deliberazione del Direttore Generale n.140 del 02/04/2019 (ID 4018761); 

Richiamata la deliberazione aziendale n. 153 del 15/04/2019 (ID 4022997) adottata dal Direttore 
Generale con la quale si recepiva l’assegnazione del finanziamento da parte del Ministero della 
Salute per il progetto denominato “CCM 2018 Rete senza fili. Salute e Internet Addiction Disorder 
(IAD): tante connessioni possibili” (CUP J19F18001140001) e con la quale si individuava l’Asl Cn2 
– Dipartimento delle Dipendenze quale ente esecutore incaricato dell’attuazione del progetto; 

Vista la determina a contrarre n. 863 del 02/08/2019 ), con la quale veniva indetta la gara per 
l’affidamento della fornitura in oggetto; 

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; 

Rilevato che la tipologia dei prodotti di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico della P.A, BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 
Macchine per Ufficio; 

Rilevato che con lettera di invito prot. n. 58968.P_CEC-PRV del 14/10/2019, agli atti della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi, sono state invitati, tramite RDO MEPA, tutti i fornitori abilitati a 
presentare offerta per tale fornitura ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 

Considerato che alla scadenza della RdO, fissata per il 29/10/2019 alle ore 12:00, è pervenuta una 
sola offerta: 

DITTA P. IVA 

SOLUZIONE INFORMATICA SRL  01511090126 

1453/30/12/2019 - DETERMINAZIONE
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Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per la presente gara è quello del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di una fornitura 
con caratteristiche standardizzate; 

Preso atto  che la documentazione amministrativa è stata presentata correttamente da parte della 
ditta partecipante;   

Visto il parere di conformità, in merito alla rispondenza delle caratteristiche tecniche richieste, 
tenuto agli atti di gara, espresso dal dott. Giuseppe Sacchetto, direttore della SC Servizio 
Dipendenze patologiche; 

Preso atto che, dall’apertura della busta economica, si evince quanto segue: 

Ditta  
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 

IVA Esclusa 

SOLUZIONE INFORMATICA SRL. €                                                  5.297,00 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  
all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta Soluzione Informatica s.r.l. di Lonate Pozzolo 
(VA) che ha offerto il prezzo più basso, alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata alla 
presente determinazione ad eccezione per n. 2 prodotti (volante d corsa per Play Station 4 e 
Sedile gaming unisex universale) per un importo di €. 5.027,66 IVA esclusa; 

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento ammonta a complessivi € 5.027,66 + 
I.V.A 22%; 

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.; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi non rientra tra le procedure inserite nell’aggiornamento 
della programmazione biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi dell’ASL CN2 Alba-Bra 
adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 24.01.2019, in quanto la necessità 
della fornitura in oggetto si è rilevata successivamente all’atto di programmazione; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire l’affidamento della fornitura in oggetto per 
l’allestimento dei laboratori per la realizzazione del progetto CCM 2018 “Rete senza fili; 

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;  

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

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag.ra Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi per quanto riguarda 
l’attrezzatura, e della Rag.ra Felicita Monchiero, Collaboratore Amministrativo esperto della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi per quanto riguarda la spesa corrente; 

Su conforme proposta del Dott. Claudio Monti Responsabile della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 
che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 
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D E T E R M I N A  

− di procedere, per le ragioni esposte in premessa, all’aggiudicazione della fornitura in oggetto 
alla ditta Soluzione Informatica s.r.l. di Lonate Pozzolo (VA) – Via Monviso 30 Partita IVA 
01511090126, legal mail solinfopec@legalmail.it, numero telefonico 0331-301655 alle 
condizioni contrattuali tutte indicate del Capitolato Speciale di gara ed alle condizioni 
economiche di cui all’offerta allegata, per un importo complessivo di € 5.027,66 + I.V.A 22%; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto ammonta ad € 6.133,75 (IVA 22% inclusa);  

− di dare atto che la spesa viene provvisoriamente registrata a budget dell’esercizio successivo, 
entro il limite complessivo di spesa dell’esercizio corrente, in attesa dell’adozione del bilancio di 
previsione per l’esercizio successivo, come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
 

2020 
 

AUTOFIN-PRV 01.12.711 
“Altri beni – valore 
originale beni indisponibili” 

€      4.563,77 

ID     4417999            
  ECO 3.10.138 “Altri beni non sanitari” €      1.569,98 

− di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e della legge n. 241/90 è la Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo 
della 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 50/2016 e s.m.i., la Rag. 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 

S.C. Servizio Dipendenze Patologiche 

− 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 l’affidamento della fornitura in oggetto per l’allestimento 
dei laboratori per la realizzazione del progetto CCM 2018 “Rete senza fili. 

 

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

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO 

 
 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento  

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

 Antonella VENEZIA 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa. 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO DELLA S.S. LOGISTICA, ACQUISTI 
E SERVIZI. 

 Felicita MONCHIERO 
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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) Offerta economica 
 

 
 

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. 
 

 

 


