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O G G E T T O :  

FORNITURA IN SERVICE DI POMPE INFUSIONALI VOLUMETRICHE, A SIRINGA, PER 
NUTRIZIONE ENTERALE E PER LA FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. 
TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1120273 AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 

E S.M.I., - RINNOVO CONTRATTO -  PERIODO  MESI 36 - SMART CIG   Z322AB4A3D 

 

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 determinazione nr.1095 FAR/PRV/140149 del 26/09/2014, la scrivente ASL CN2 
aderiva agli esiti della procedura di gara espletata dall’ASLCN1 di Cuneo con determinazione n. 
1041 del 27/08/2014 per la fornitura in service di pompe infusionali volumetriche, a siringa, per 
nutrizione enterale e relativo materiale di consumo dedicato per quanto concerne il LOTTO 3, e di 
affidare quale fornitura complementare la fornitura di sacche con deflussore per nutrizione enterale 
KANGAROO EPUMP da 1600 ml. cod. 777163 (Off. Prot. n. 2786/C/2014/CT) alla ditta Covidien 
Italia Spa (ora Cardinal Health Italy 509 Srl), con scadenza il 31/10/2019. 

Considerato che l’art. 8 del Capitolato Speciale di gara prevedeva, alla scadenza del contratto, la 
possibilità di proseguire la fornitura per un ulteriore periodo di 36 mesi; 

Visto il formale assenso prot. n. 66198.A del 18/11/2019, della ditta Cardinal Health Italy 509 Srl 
con sede in Corso Vercelli n. 40 - 20145 Milano (MI) C.F./P.IVA 09158150962 (subentrata alla  
ditta Covidien Italia Spa ex ditta aggiudicataria), a voler rinnovare il contratto in oggetto per un 
ulteriore periodo di mesi 36 alle condizioni economiche in essere; 

Visto che l’importo complessivo presunto, per la suddetta fornitura, è di € 18.130,00 Iva 22% 
esclusa; 

Preso atto che in data 20/11/2019 è stata indetta sul portale CONSIP la Trattativa diretta n. 
1120273, con la quale la ditta Cardinal Health Italy 509 Srl, veniva invitata a presentare offerta di 
rinnovo per la fornitura di cui trattasi; 

Preso atto che, entro la scadenza della suddetta Trattativa diretta, fissata per il giorno 03/12/2019 
ore 18:00, è pervenuta, l’offerta della ditta Cardinal Health Italy 509 Srl di Milano (MI), tramite 
piattaforma MEPA;  

Visto che, la documentazione amministrativa e tecnica della suddetta ditta, è stata presentata in 
maniera conforme, e che pertanto, all’apertura dell’offerta economica, si evince quanto segue: 

Descrizione 
Q.tà  presunta 
nr. (x 36 mesi) 

Prezzo Unitario 

DEFLUSSORI PER NUTRIZIONE ENTERALE  KANGAROO EPUMP  7.500 € 1,784 

SACCA CON DEFLUSSORE PER NUTRIZIONE ENTERALE KANGAROO EPUMP DA 1600 
ML. 

2.500 € 1,90 

ADATTATORE ENFIT  (DA ORDINARE INSIEME AI DEFLUSSORI) 6.000 € 0,00 

Rilevato che l’importo offerto, per la suddetta fornitura, è di € 18.130,00 (IVA 22% esclusa); 

1332/06/12/2019 - DETERMINAZIONE
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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. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 
della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

 

D E T E R M I N A  

 

− di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della Fornitura in 
service di pompe infusionali volumetriche, a siringa, per nutrizione enterale e per la fornitura 
del relativo materiale di consumo. Trattativa diretta MEPA n. 1120273 ai sensi dell’art. 63 
comma 3 D.LGS. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Cardinal Health Italy 509 Srl con sede in Corso 
Vercelli n. 40 - 20145 Milano (MI) C.F./P.IVA 09158150962, per un periodo di mesi 36 a 
decorrere dalla data del presente provvedimento o comunque fino ad espletamento di nuova 
gara; 

− di provvedere all’attivazione della suddetta fornitura, per le quantità ed alle condizioni di cui al 
prospetto che si allega in copia (allegato A), per un importo complessivo presunto di € 
18.130,00 (IVA 22% esclusa); 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL ammonta ad € 22.118,60 
(IVA 22% inclusa);  

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

Anno 
competenza 

Nome 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo IVA 
22% Inclusa 

2019 
ID. 4386181 

FAR 0310000164 Dispositivi medici € 610,00 

− 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 di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo IVA 
22% Inclusa 

2020 

ID.   4386181 
FAR 0310000164 Dispositivi medici    €   7.474,80 

2021 

ID.  4386181 
FAR 0310000164 Dispositivi medici    €   7.474,80 

         2022 
ID.  4386181 

FAR 0310000164 Dispositivi medici    €    6.559,00 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

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

− 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 e s.m. è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e 
Servizi; 
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− di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− 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. Farmacia Ospedaliera 

− di dichiarare la presente determinazione  immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i. in quanto questa ASL ha 
necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO  
Cristina PEIRANO 

 
 
 
Sottoscrizione per proposta 
 

 IL RESPONSABILE DELLA S.S.  
LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

Claudio MONTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

 

 

Allegati: 

allegato A prospetto di aggiudicazione  

 

Archivio: I.5.04.01|2019|720 

| 

Cod. Delega: II.I.2/II/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. 

 


