536/27/04/2020 - DETERMINAZIONE
ID. 4612651

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
O G G E T T O :
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI GLUCOMETRI PER AUTOCONTROLLO
DELLA GLICEMIA - OCCORRENTI ALL’ASL CN2 ALBA - BRA TRAMITE TRATTATIVA
DIRETTA MEPA. AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA. PERIODO 12 MESI – SMART CIG ZEF2C9CC9C
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
Considerato che in data 02/08/2017, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, è
stata attivata, da S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza della Regione Piemonte, la
convenzione per la Fornitura di presidi per l’autocontrollo della glicemia e servizi connessi per le
Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) L.R. 19/2007 e per
l’Azienda Sanitaria Alto Adige (gara 01-2017) con scadenza 01/08/2020;
Rilevato che la quantità di Glucometri risulta esaurita, essendo stati raggiunti i limiti massimi
previsti, e che la convenzione rimane attiva per quanto riguarda la fornitura di strisce e lancette
pungi dito;
Atteso che sono in corso di svolgimento le procedure di gara da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.
per l’assegnazione delle nuove forniture di presidi per l’autocontrollo della glicemia e servizi
connessi, conclusione prevista da SCR, in modo approssimativo, per il mese di ottobre 2020;
Visto che nella nota SCR prot. n. 00007292 del 03/03/2020 si recita: ”Atteso il rappresentato stato di
necessità assoluta, per evitare le ricadute economiche correlate a un eventuale approvvigionamento di
glucometri e relative strisce reattive in assenza di convenzioni di acquisto centralizzato, vista l’impossibilità
da parte di SCR Piemonte di procedere ad un nuovo affidamento diretto al fornitore BIOCHEMICAL
SYSTEMS INTERNATIONAL S.p.A., si richiede alle Aziende Regionali di attivarsi per l’acquisto glucometri
della ditta compatibili con le strisce reattive oggetto della suddetta gara 01/2017, di cui risultano ancora
disponibili quantitativi sufficienti a garantire il fabbisogno sino all’attivazione della nuova procedura”;
Considerato che occorre addivenire all’approvvigionamento di glucometri per l'autocontrollo della
glicemia con tecnologia avanzata, occorrenti all’ASL CN2 Alba-Bra, per non pregiudicare il
regolare svolgimento delle attività sanitarie con l’eventuale interruzione di pubblico servizio;
Vista la nota, ID. n. 4583213 del 02/04/2020, pervenuta da parte della S.C. Farmacia Ospedaliera,
e tenuta agli atti di gara, tramite la quale si manifestava la necessità di acquistare i Glucometri
della ditta Biochemical Systems International S.p.A. di Arezzo (AR), indicandone i fabbisogni
annuali presunti.
Rilevato che la spesa complessiva presunta di cui al presente provvedimento, è di € 16.000,00 IVA
04% esclusa;

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

Visto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella delibera di
programmazione per l’anno 2020 – 2021 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 533
del 23/11/2019 (CUI - F02419170044202000012);
Preso atto che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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 e/o
Trattativa diretta);
Questa ASL, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere ad una trattativa diretta sul portale MEPA
con la ditta Biochemical Systems International S.p.A. di Arezzo (AR), per l’affidamento della
fornitura in oggetto, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara SCR, per un
periodi 12 mesi, o comunque entro e non oltre alla nuova aggiudicazione di gara, riservandosi il
diritto di risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione intervenga prima della scadenza prevista dal
presente provvedimento;
Preso atto che, in data 06/04/2020, è stata indetta sul portale CONSIP, la Trattativa diretta n.
1262691, con la ditta suddetta ditta Biochemical Systems International S.p.A. Loc. Palazzo Del
Pero 23, 52100 AREZZO (AR) P. IVA 01736580513, per la fornitura di cui trattasi;
Considerato che, l’offerta da parte della suddetta ditta è pervenuta tramite MEPA entro la
scadenza della Trattativa diretta, fissata per il giorno 17/04/2020 ore 18:00;
Considerato che, la documentazione amministrativa e tecnica della ditta Biochemical Systems
International S.p.A. è stata presentata in maniera conforme, e che pertanto, all’apertura dell’offerta
economica, si evince quanto segue:
Descrizione Articolo
Strumento U-RIGHT TD-4279 (completo di
GLUCOMETRO, SOFTCASE, PUNGIDITO
completo di foglietto, BATTERIE STILO
(2), MANUALE D’USO, GUIDA RAPIDA

Q.tà annuale
presunta nr.

Importo unitario
offerto

800

€ 20,00

Importo complessivo
Offerto

€ 16.000,00

Ritenuto, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al presente
provvedimento, al fine di garantire la fornitura in oggetto;
Visto l’obbligo per la sopracitata ditta 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;
Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art.31 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della legge 241/90 e attestandone la legittimità nonché la regolarità
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;
D E T E R M I N A

−

di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento della “fornitura di Glucometri per
autocontrollo della glicemia - occorrenti all’ASL CN2 Alba - Bra tramite trattativa diretta MEPA, ai
sensi dell’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento per l’acquisizione di servizi e
fornitura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, alla ditta Biochemical Systems
International S.p.A. Loc. Palazzo Del Pero 23, 52100 AREZZO (AR) P. IVA 01736580513 
0575-984164  0575-984238 PEC: bsisrl@arubapec.it

−

di dare atto che la fornitura avrà la durata di mesi 12 o comunque entro e non oltre alla nuova
aggiudicazione di gara, riservandosi il diritto di risolvere il contratto qualora l’aggiudicazione,
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intervenga prima della scadenza prevista dal presente provvedimento, con un importo
complessivo presunto di € 16.000,00 (I.V.A. 04% esclusa);
−

di dare atto che il costo complessivo presunto, a carico di questa ASL, ammonta ad € 16.640,00
(IVA 04% inclusa);

−

di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente
provvedimento come di seguito specificato:
Importo
Nome del
Anno
Conto
Descrizione conto
(I.V.A. 04%
Budget
inclusa)
Dispositivi medici diagnostici
2020
in vitro compresi i
FAR
03.10.000.107
€ 11.232,00
ID. 4612651
radiodiagnostici

−

di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato:
Importo
Nome del
Anno
Conto
Descrizione conto
(I.V.A. 04%
Budget
inclusa)
Dispositivi medici diagnostici
2021
in vitro compresi i
FAR
03.10.000.107
€ 5.408,00
ID. 4612651
radiodiagnostici

−

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.i. è il sottoscritto;

−

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 e Coordinamento funzioni Amministrative di Staff. 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.
LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI
Claudio MONTI
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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.

