
ID 4803991  
 

 
 
 

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

 
O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER 
VIDEOENDOSCOPIA RIGIDA E FLESSIBILE ALL IN ONE PER LA DIAGNOSTICA DELL’ORL 
COMPRENSIVO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, PER 60 MESI, OCCORRENTE ALLA 
S.C. OTORINOLARINGOIATRIA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA – P.O. DI VERSUNO TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1338142 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL 
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE 
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA SMARTCIG Z9D2D7C3D9. AFFIDAMENTO 
DITTA D.P. MEDICAL S.R.L. 

 

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 l’ASL CN2 ha la necessità di acquisire un sistema per videoendoscopia rigida e 
flessibile All in One per la diagnostica dell’ORL comprensivo di assistenza tecnica Full Risk, per 60 
mesi, occorrente alla S.C. Otorinolaringoiatria dell’ASL CN2 Alba-Bra – P.O. di Verduno, come da 
richiesta del Dott. Edoardo Paganelli, Direttore della suddetta S.C; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, 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; 

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; 

Considerato che è stato pubblicato sul sito aziendale di questa ASL, un avviso esplorativo pubblico 
per esclusività tecnica avente per oggetto “Avviso esplorativo pubblico per esclusività tecnica per 
la fornitura in oggetto occorrente all’ASL CN2 Alba- Bra, con il quale si intendeva sondare il 
mercato, al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, 
esistessero altri operatori economici fornitori di sistemi funzionalmente e tecnologicamente 
equivalenti; 

Preso atto che entro il termine ultimo per poter presentare istanza di manifestazione di interesse, 
fissato per il giorno25.06.2020 ore 12:00, non è pervenuta alcuna manifestazione d’interesse;  

Accertato pertanto l’esistenza di un unico operatore economico, la D.P. Medical S.r.l. via Torino, 
316/C – Centallo (CN) - P. IVA 02454230042; 

Viste le Linee Guida n.8 del 13/08/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “ricorso a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti 
amministrativi; 

Visto il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25/CE), e, in particolare, l’art.  
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32, comma 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs.50/2016; 

Considerato che, con determina a contrarre n. 789 del 01/07/2020 (ID 4759989), la scrivente ASL, 
dichiarava la propria intenzione di avviare una procedura negoziata, mediante trattativa diretta 
MEPA sul portale CONSIP, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della 
fornitura in oggetto, con la ditta D.P. Medical S.r.l. via Torino, 316/C – Centallo (CN) - P. IVA 
02454230042, in qualità di unico fornitore per un importo presunto complessivo di € 30.300,00 (iva 
esclusa); 

Preso atto che in data 01/07/2020 è stata indetta sul portale CONSIP una “trattativa diretta” 
identificata con il numero 1338142, con la quale la ditta D.P. Medical S.r.l. via Torino, 316/C – 
Centallo (CN) - P. IVA 02454230042, veniva invitata a presentare offerta per la fornitura di cui 
trattasi; 

Considerato 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; 

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.; 

Dato atto che, la ditta D.P. Medical S.r.l. di Centallo (CN), ha presentato la propria offerta, entro i 
termini e nei modi stabiliti; 

Visto che, la documentazione amministrativa e tecnica della ditta D.P. Medical S.r.l. è stata 
presentata in maniera conforme, e che pertanto, all’apertura dell’offerta economica, si evince 
quanto segue: 

QUANTITA' DESCRIZIONE COD. DITTA 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

n. 1 
CMOS Video-Rhino-Laringoscopio K. STORZ, direzionale 
della visuale 0°, angolo di visione 100° lungh. Operativa30 
cm D.E. 2,9 mm cod. 11102 CMM 

€ 12.754,88 

n. 1 Carrello TROLL_E per sistema video laringoscopio C-MAS 
di K STORZ cod. 200200086 € 1.440,72 

n. 2 
Testina K. STORZ C-CAM, 8 pin, testina CMOS ad un Chip, 
risoluzione 640 x 480, distanza focale f=20 mm, per impiego 
con monitor C-CAMÒ 8403ZX cod.20290132 

€ 5.286,32 

n. 1 

Fonte luce a LED K. STORZ portatile a batteria per 
endoscopia, ricaricabile, con attacco rapido a click. Modalità 
BOOST attivabile per aumento temporaneo della luminosità, 
temperatura colore 5500°K, accumulatore agli ioni al litio, 
disinfezione esterna con salviette.  
Caricabatterie per batteria Li-Ion in abbinamento alla fonte 
Cavo di rete per caricabatterie  

cod. 11301 DE 
 
 
 
 
cod.094129 
cod.094127 

€ 1.000,00 

n. 5 anni  ASSISTENZA TECNICA FULL RISK  € 8.190,00 

  ONERI DI INTERFERENZA NON RIBASSABILI (DUVRI) € 300,00 
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Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura in oggetto, alla ditta D.P. Medical S.r.l. via Torino, 
316/C – Centallo (CN) - P. IVA 02454230042, alle condizioni tutte indicate in capitolato speciale di 
gara per un importo complessivo di € 28.971,92 (IVA esclusa) di cui all’offerta allegata; 

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; 

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; 

D E T E R M I N A 

− di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione della fornitura di un 
sistema per videoendoscopia rigida e flessibile All in One per la diagnostica dell’ORL 
comprensivo di assistenza tecnica Full Risk, per 60 mesi, occorrente alla S.C. 
Otorinolaringoiatria dell’ASL CN2 Alba-Bra – P.O. di Verduno, con la ditta D.P. Medical S.r.l. 
via Torino, 316/C – Centallo (CN) - P. IVA 02454230042 - tel: 0171.211755 pec: 
dpmedicalsrl@pec.it, per un importo complessivo di € 28.971,92 (iva esclusa), come di seguito 
specificato: 

− n. 1 CMOS Video-Rhino-Laringoscopio K. STORZ, direzionale della visuale 0°, angolo di 
visione 100° lungh. Operativa30 cm D.E. 2,9 mm  
cod. 11102 CMM         € 12.754,88 + IVA 
RDM 122718 

− n. 1 Carrello TROLL_E per sistema video laringoscopio C-MAS di K STORZ   
cod. 200200086         €   1.440,72 + IVA 

− n. 2 Testina K. STORZ C-CAM, 8 pin, testina CMOS ad un Chip, risoluzione 640 x 480, 
distanza focale f=20 mm, per impiego con monitor C-CAMÒ 8403ZX  
cod.20290132   € 2.643,16+ IVA cad.     €   5.286,32 + IVA 
CND Z12020405 
RDM 467199 

− n. 1 Fonte luce a LED K. STORZ portatile a batteria per endoscopia, ricaricabile, con 
attacco rapido a click. Modalità BOOST attivabile per aumento temporaneo della 
luminosità, temperatura colore 5500°K, accumulatore agli ioni al litio, disinfezione esterna 
con salviette.   cod. 11301 DE  
CND Z12020402 
RDM 467341 
n. 1 Caricabatterie per batteria Li-Ion in abbinamento alla fonte cod.094129 
n.1 Cavo di rete per caricabatterie      cod.094127 
           €   1.000,00 + IVA 

− n. 5 anni ASSISTENZA TECNICA FULL RISK      
    € 1.638,00 + IVA/ANNO    €    8.190,00 + IVA 

− ONERI DI INTERFERENZA NON RIBASSABILI (DUVRI)   €       300,00 + IVA 

− di dare atto che il costo complessivo a carico di questa ASL, ammonta ad  
€ 35.345,74 (fornitura € 25.353,94 e assistenza tecnica full risk € 9.991,80) IVA 22% inclusa 

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

Nome del  
Budget Conto Descrizione conto Importo 

Iva Inclusa 

2020 

ID 4803991 

PRV – 
VERDUNO25 01.12.411 

Attrezzature sanitarie 
– valore originale 
beni indisponibili 

€ 25.353,94 

− di dare atto che il restante onere di € 9.991,80 IVA 22% inclusa, relativo all’assistenza Full Risk 
per 60 mesi a decorrere dalla data di collaudo definitivo della fornitura, verrà assunto con 
successiva autorizzazione di spesa da parte della S.C. Servizi Tecnici; 

− di prendere atto che la spesa di € 25.353,94 (comprensivo degli oneri di interferenza di € 300 i) 
rientra nella deliberazione di Giunta Regionale del 30/07/2018 N. 65-7325 ad oggetto “Nuovo 
Ospedale Alba-Bra – Realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero” Assegnazione fondi per 
un importo pari a € 25.000.000,00 per l’acquisto di attrezzature del Nuovo Ospedale; 

− 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. 50/2016 e s.m.i. 
e della legge n. 241/90 è il Dott. Claudio MONTI - Direttore della S.C. Logistica, Patrimonio 
Servizi e Acquisti; 

− 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.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.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Otorinolaringoiatria 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

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

 Claudio MONTI 

 

Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 

 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
DELLA S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, 

SERVIZI E ACQUISTI 

 Antonella VENEZIA 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

Allegato: 

Offerta economica D.P. MEDICAL 

 

Archivio: I.5.04.01|2020|919| 

Cod. Delega: II.I.6-I/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. 

 


