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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 48 DISPOSITIVI MONOUSO 
SIGPSHELL PER PIATTAFORMA STAPLING MOTORIZZATA SIGNIA SMART POWER 
STAPLER - OCCORRENTI ALL’ASL CN2 - RINNOVO AI SENSI DELL’ART.  63 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   

 

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 09/01/2020 

Richiamata la determina aziendale (ID 4107731) n. 645 del 03/06/2019., con la quale veniva 
affidata alla ditta  Medtronic Italia Spa, la fornitura  di “n. 48 Dispositivi Monouso SIGHPSHELL per 
Piattaforma STAPLING Motorizzata SIGNIA SMART POWER STAPLER”, occorrenti alla S.C. 
Chirurgia Generale del P.O. di ALBA” per un periodo di 12 mesi; 

Preso atto che il contratto per la suddetta fornitura è in scadenza il 31/05/2020;  

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 dei beni in oggetto; 

Rilevato che il capitolato speciale di gara, all’art. 10 prevedeva, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., che alla scadenza, il contratto potesse essere rinnovato per un periodo pari a 
quello della durata originaria alle medesime condizioni economiche e contrattuali; 

Preso atto che in data 21/05/2020 veniva pubblicata la richiesta di rinnovo del contratto per la 
fornitura in oggetto, alla ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di Milano (MI), tramite Procedura 
negoziata sul portale MEPA con lettera prot. n. 32686 del 21/05/2020, alla ditta MEDTRONIC 
ITALIA S.p.A. di Milano (MI); 

Considerato che, entro la data di scadenza della suddetta procedura, fissata per il giorno 
27/05/2020 alle ore 18:00, è pervenuta, tramite portale MEPA, l’offerta da parte della ditta 
MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di Milano (MI), per il rinnovo della fornitura in oggetto, alle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche attualmente in essere;  

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.; 

Ritenuto, pertanto, di rinnovare, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. il 
contratto relativo alla fornitura di “n. 48 Dispositivi Monouso SIGHPSHELL per Piattaforma 
STAPLING Motorizzata SIGNIA SMART POWER STAPLER” occorrenti alla S.C. Chirurgia 
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Generale del P.O. di ALBA” alla ditta  Medtronic Italia Spa con sede in via Varesina 162 - 20156 
Milano (MI) - P. IVA 09238800156, per un periodo di 12 mesi, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche attualmente in essere come da offerta economica allegata al presente 
provvedimento (Allegato A);  

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

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, ammonta a € 9.600,00 (IVA 
22% esclusa); 

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; 

Visto l’obbligo per la sopracitate 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 rinnovare per i motivi espressi in premessa, iI contratto per la fornitura di “n. 48 Dispositivi 
Monouso SIGHPSHELL per Piattaforma STAPLING Motorizzata SIGNIA SMART POWER 
STAPLER” occorrenti alla S.C. Chirurgia Generale del P.O. di ALBA”, alla ditta MEDTRONIC 
ITALIA S.p.A. con sede in via Varesina 162 – 20156 Milano (MI) - P.IVA 09238800156, PEC: 
medtronicitalia.gare@legalmail.it, 02/241371, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 
01/06/2020 sino al 31/05/2021, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 
attualmente in essere (Allegato A) per un importo complessivo presunto di € 9.600,00 (IVA 
22% esclusa);  

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. ammonta ad € 
11.712,00 (IVA 22% inclusa); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2020 

ID    4691859 
 

FAR 
 
03.10.000.164 

 
Dispositivi medici €      6.832,00   

 

− di dare atto che il restante onere di spesa per quanto riguarda agli esercizi successivi, verrà 
annualmente registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di 
competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Esente 
2021 

ID   4691859     
 

FAR 
 
03.10.000.164 

 
Dispositivi medici €       4.880,00      

− 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; 
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− 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 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Allegati: 
 
1)Allegato A prospetto di aggiudicazione 
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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. 
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