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S.S. Logistica, Acquisti e Servizi 

Responsabile: Dott. Claudio MONTI 

Responsabile dell’istruttoria: Santa Barbagiovanni 

Recapiti a cui rivolgersi: 
 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo 

 telefonicamente: 0173/594517 
 tramite fax: 0173/316480 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it     
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Spett. le Ditta  
 DITTA TEC MED S.R.L. 
 

 

OGGETTO: 

 
FORNITURA  DI FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO 
GALENICO AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LE 
NECESSITÀ DELL’A.S.L. CN2 ALBA BRA.  PERIODO 6 MESI  - DITTA TEC 
MED S.R.L. -  SMART CIG  ZA729CFF4A 

 

Si comunica i contratti delle convenzioni (gara 11-2015 - gara 77/2016) e successive 
proroghe stipulate da SCR Piemonte Spa, inerenti la fornitura di  soluzioni infusionali e fialaggio 
galenico alle quali la scrivente ASL aveva aderito, sono scaduti il 25/08/2019; 

Considerato che la Società di committenza SCR Piemonte Spa ha in programmazione la 
gara centralizzata per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie Regionali, di “Soluzioni infusionali e 
fialaggio galenico”, per la data ancora da destinarsi; 

Questa ASL intende procedere, con urgenza, all’affidamento della fornitura in oggetto per 
non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con l’eventuale interruzione di 
pubblico servizio, in ottemperanza all’art. 36 comma 2 lettera (a) del D.Lgs. 50/2016 del nuovo 
codice degli appalti e delle concessioni, tramite trattativa diretta MEPA, per un periodo di mesi sei, 
o comunque entro e non oltre l’espletamento della nuova procedura gara SCR;  

Si invita pertanto La Vs spett.le ditta a presentare offerta entro il giorno 04/10/2019 ore 
18:00, secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire sul portale MEPA entro le ore 12:00 
del 26/09/2019, oppure a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: 
aslcn2@legalmail.it .  

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sul MEPA 
entro le ore 16:00 del  27/09/2019. 

Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente gara 
per ragioni di opportunità o di interesse. 

La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato capitolato. 
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Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del d. lgs n.50/2016 è il dr. Monti 
Claudio, responsabile della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi – Rag. Antonella Venezia  0173/316553 avenezia@aslcn2.it, la Sig.ra Barbagiovanni 
Santa  0173/594517 sbarbagiovanni@aslcn2.it.  0173/316480  
 

 
Distinti saluti. 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                               Dott.  Claudio MONTI 

      (documento sottoscritto con firma digitale  

         ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005) 

 

 

 


