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O G G E T T O :  

FORNITURA DEL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO OCCORRENTE 

ALLA S.C. MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE D’URGENZA (MECAU E PS/OBI) DEL 

NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO. ACQUISIZIONE CON PROCEDURA NEGOZIATA 

MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA N. 1286411, AI SENSI DEGLI ART. 36 

E 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  
GARA N. 7756515 CIG. 82926352E3. 

 
 

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 al completamento del sistema di monitoraggio della 
S.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza (MECAU e PS/OBI) del nuovo ospedale di 
Verduno; 

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con il quale si stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore ad € 40.000 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento S.C.R. 
per lo svolgimento delle relative procedure; 

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 in oggetto; 

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); 

Rilevato che in data 20.04.2020, è stato pubblicato sul sito aziendale dell’A.S.L. CN 2., un avviso 
esplorativo pubblico per esclusività tecnica avente per oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO 
PUBBLICO, PER ESCLUSIVITA’ TECNICA, PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI 
MONITORAGGIO, OCCORRENTE ALLA S.C. MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE 
D’URGENZA (MECAU E PS/OBI) DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO, ACQUISIZIONE 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA”, con il quale si intendeva sondare il mercato, al 
fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, esistano altri 
operatori economici fornitori dello stesso materiale; 
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Preso atto che entro il termine ultimo per presentare istanza di manifestazione di interesse, fissato 
per il giorno 27.04.2020 non sono pervenute richieste di partecipazione per la fornitura del 
completamento in oggetto; 

Atteso che, con determina a contrarre n. 548 del 29.04.2020, questa A.S.L. dichiarava di voler 
avviare una procedura negoziata mediante Trattativa Diretta sul portale MEPA, per l’affidamento 
della fornitura in oggetto, con la ditta VIGLIA srl di Torino, in qualità di unico fornitore individuato 
per il completamento del sistema di monitoraggio in oggetto; 

Preso atto che in data 07.05.2020, è stata indetta sul portale CONSIP, la Trattativa diretta n. 
1286411, con la ditta Viglia s.r.l. – Corso Galileo Ferraris,  105 – 10128 Torino, Partita IVA 
00562490011 per la fornitura di cui trattasi; 

Rilevato che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche 
standardizzate; 

Considerato che entro la data di scadenza della suddetta Trattativa diretta, fissata per il giorno 
20.05.2020 ore 18,00 è pervenuta l’offerta da parte della ditta Viglia srl per la fornitura in oggetto; 

Considerato che la documentazione richiesta è stata presentata in maniera conforme e che 
dall’apertura dell’offerta economica si evince che la ditta Viglia s.r.l. ha presentato un offerta pari 
ad € 90.362,40 + I.V.A.; 

Viste le offerte migliorative prot. 36111 del 08.06.2020 e prot. n. 40032 del 22.06.2020, pervenute, 
a seguito di richiesta, dalla precitata ditta, allegate al presente provvedimento; 

Rilevato che l’importo presunto complessivo per la fornitura del completamento in oggetto è di € 
87.093,53 (IVA esclusa); 

Sentito il parere favorevole espresso dall’Ing. Marco Cerrato, S.C. Servizi Tecnici e ritenuto di 
procedere all’affidamento della fornitura in conformità con le indicazioni espresse, ai sensi degli 
art. 36 comma 2 lettera b) e 63 comma 2 lettera b) del D.LGS 50 del 18.04.2016 e s.m.i, la 
fornitura del sistema di monitoraggio in oggetto alla ditta Viglia s.r.l. – Corso Galileo Ferraris, 105 -  
10128 Torino – Partita IVA 00562490011 per un importo complessivo di € 87.093,53 (I.V.A. 
esclusa); 

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; 

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.; 

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, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento al fine di garantire la fornitura del completamento in oggetto; 

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; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazioni della Rag.ra Antonella 
Venezia, Collaboratore Amministrativo della S.C. Logistica, Patrimonio Servizi e Acquisti;  
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D E T E R M I N A  

 

− di procedere per i motivi espressi in premessa, all’affidamento della fornitura del 
completamento del sistema di monitoraggio occorrente alla S.C. Medicina e Chirurgia 
d’accettazione d’urgenza (MECAU E PS/OBI) del Nuovo Ospedale di Verduno, alla ditta Viglia 
s.r.l. con sede in Corso Galileo Ferraris, 105 – 10128 Torino, Partita IVA 0056249001 legalmail 
gareviglia@pec.it, numero telefonico 011/5805202, alle condizioni economiche di cui all’offerta 
e successive migliorie, allegate al presente provvedimento per un importo complessivo 
presunto di € 87.093,53 I.V.A. esclusa; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL, ammonta ad € 
106.254,11, I.V.A. compresa; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a bilancio; 

− 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 dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento, come da attestazione della Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore 
Amministrativo della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, come da prospetto che 
segue: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 

 
2020 

ID N. 4759523  

 
PRV – 

VERDUNO25 
01.12.411 

Attrezzature sanitarie – 
valore originale beni 
indisponibili 

€ 106.254,11 

− 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 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.ra Felicita MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo 
Esperto della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

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

S.C. SERVIZI TECNICI 

S.S. BILANCIO E CONTABILITÀ 

− 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 in oggetto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL DIRETTORE DELLA S.C. LOGISTICA, 
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 Claudio MONTI 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa. 
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 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
DELLA  S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, 

SERVIZI E ACQUISTI  
 Antonella VENEZIA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 
 
Allegati: Offerta e succ. offerte migliorative 

Archivio: I.5.04.01|2020|868| 
 
Cod. Delega: II.I.6-I/2  
 

 
 

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. 

 


