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O G G E T T O :  

FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANALITICI “POCT” “ABBOTT ID NOW” E RELATIVI 
REAGENTI E TAMPONI OCCORRENTI PER I DEA DEI PP.OO DELL’ASL CN2 ALBA-BRA 
OSPEDALE DI VERDUNO – ASL CN1 P.O. DI SAVIGLIANO E P.O DI MONDOVI’ – A.O. 
S.CROCE E CARLE DI CUNEO. ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS 50/2016. GARA N. 8076265 CIG DIVERSI. AFFIDAMENTO 
DITTA ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS. PER UN PERIODO DI 24 MESI.. 

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 gennaio 2020. 

 
Preso atto che il Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi, dott Gianmatteo MICCA, ha inoltrato 
richiesta, per la fornitura di sistemi analitici che permettono  l’esecuzione della ricerca molecolare 
del SARS-CoV-2 fornendo un risultato nel tempo massimo di 15 minuti, denominati “POCT” 
ABBOTT ID NOW”, occorrenti per i DEA dei PP.OO. dell’ASL CN2  - Ospedale di Verduno, ASL 
CN1 P.O. di Savigliano e P.O. di Mondovì, A.O.S.Croce e Carle di Cuneo e prodotti e distribuiti 
dalla ditta ABBOTT DIAGNOSTIC RAPID DIAGNOSTIC, come sotto precisato,   

ASL CN2 - P.O. Verduno - DEA 1° livello - n. 1 analizzatore 12.000 test anno (33 test die) 

ASL CN1 - P.O. Savigliano - DEA 1° livello - n. 1 analizzatore 12.000 test anno (33 test die) 

ASL CN1 – P.O. Mondovì - DEA 1° livello - n. 1 analizzatore 8.000 test anno (20 test die) 

A.O. S. Croce e Carle Cuneo - DEA 2° livello - n. 2 analizzatori - 24.000 test anno (66 test die) 

Rilevato che è stato pubblicato sul sito aziendale di questa ASL, un avviso esplorativo pubblico per 
esclusività tecnica per la fornitura in oggetto, mediante il quale si intendeva sondare il mercato, al 
fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda, esistevano 
altri operatori economici fornitori di sistemi funzionalmente e tecnologicamente equivalenti; 

Considerato che alla data di scadenza fissata per il giorno 08/09/2020 non sono pervenute istanze 
di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, presenti sul mercato; 

Accertato pertanto l’esistenza di un unico operatore economico, la ditta ABBOTT RAPID 
DIAGNOSTICS S.R.L. – Via Bartolomeo Eustachi, 36 20129 Milano – P.IVA07617050153; 

Premesso che con determinazione a contrarre n. 1.011 del 11/09/2020 (ID 4893033) è stata 
indetta una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

Preso atto che con lettera invito e Capitolato Speciale prot. n. 22505 del 09/03/2021 è stato 
richiesto alla ditta ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L. di presentare offerta per la fornitura in 
oggetto  

Vista l’offerta pervenuta della ditta ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L. con protocollo n. 27571 
del 19/03/2021; 

Visto il parere di conformità espresso dal Direttore della S.C.I. Laboratorio Analisi, Dott Gianmatteo 
MICCA,  
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Considerato che sussistono le condizioni di cui all’art. 63 comma  2 lettera b ) che recita: “quando i 
lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico per una delle seguenti ragioni: …….. 

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi della’art. 63 comma 2 lettera b), all’affidamento della 
fornitura di cui trattasi alla ditta ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS – S.R.L. Via Eustachi 36 – 
20129 Milano P.I. 07617050153 pec: ardx.gare.it@legalmail.it alle condizioni contrattuali 
previste dal Capitolato Speciale di gara ed alle condizioni economiche di cui alle allegate offerte e 
per un importo complessivo di € 2.801.440,00 (comprensivo degli onere di interferenza non 
ribassabili DUVRI)  I.V.A. Esclusa  così suddiviso a decorrere dalla data di stipula del contratto per 
un per periodo di 24 mesi;  

 

LOTTO 1) ASL CN2 P.O. VERDUNO  € 600.500,00 IVA esclusa (oneri di interferenza 
non ribassabili DUVRI € 500,00 inclusi )  

LOTTO 2) ASL CN1 P.O. SAVIGLIANO  € 600.300,00 IVA esclusa (oneri di interferenza 
non ribassabili DUVRI € 300.00 inclusi ) 

LOTTO 3) ASL CN1 P.O. MONDOVI’  € 399.900.00,00(oneri di interferenza non 
ribassabili DUVRI € 300.00 inclusi ) 

LOTTO 4) A.O. S.CROCE E CARLE CUNEO  € 1.200.740,00 IVA esclusa (oneri di 
interferenza non ribassabili DUVRI € 300.00 
inclusi ) 

Importo complessivo per 24 mesi  € 2.801.440,00 
 

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; 

Ritenuto, inoltre, 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 le sopracitate ditte 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;  

Vista la deliberazione n. 619 del 30/12/2020 con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2021, 
sulla base della quale è stato aggiornato 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 nonchè la regolarità 
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazioni della Rag.ra Felicita 
MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo esperto della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e 
Acquisti; 

D E T E R M I N A  

− di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento della fornitura, di sistemi analitici 
“POCT” “ABBOTT ID NOW e relativi reagenti e tamponi occorrenti per i DEA dei P.O. dell’ASL 
CN2 – Ospedale di Verduno  - ASL CN1 P.O. di Savigliano e P.O. di Mondovì – A.O. S.Croce e 
Carle di Cuneo  con la ditta  ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS – S.R.L. Via Eustachi 36 – 20129 
Milano P.I. 07617050153 pec: ardx.gare.it@legalmail.it, a decorrere dalla data di stipula del 
contratto e per un periodo di 24 mesi, alle condizioni contrattuali previste dal Capitolato Speciale 
ed alle condizioni economiche di cui alle allegate offerte e per gli importi complessivi sotto indicati  
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LOTTO 1) ASL CN2 P.O. 
VERDUNO  

CIG 
86625935E2 

CIG DERIVATO  

86817728E4 

€    600.500,00 

LOTTO 2) ASL CN1 P.O. 
SAVIGLIANO  

 
CIG 866260609E 

€    600.300,00 

LOTTO 3) ASL CN1 P.O. 
MONDOVI’  

 
CIG 86626168DC 

€    399.900,00 

LOTTO 4) A.O. 
S.CROCE E CARLE 
CUNEO  

 
CIG 86626683C7 

€ 1.200.740,00 

Importo complessivo per 24 mesi  € 2.799.600,00 

− di provvedere alla restituzione delle cauzioni provvisorie; 
− di trasmettere il presente provvedimento all’ASL CN1 e all’A.O. S.Croce e Carle di Cuneo per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che come previsto dal capitolato speciale, 
all’art. 1) “Resta di esclusiva competenza delle singole Aziende Sanitarie facenti parte della A.I.C. n. 4, 

successivamente all'aggiudicazione, la stipula (stipula contratto, richiesta cauzione) e la gestione del 

rapporto contrattuale (emissione ordini, controlli di conformità, ricevimento delle fatture e relativi 

pagamenti, gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione, applicazione di penali 

ecc .)”  

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 24 mesi 
ammonta a € 600.500,00  + I.V.A. € 132.110,00 per un totale complessivo di € 732.610,00 (oneri di 
interferenza non ribassabili DUVRI inclusi) ; 

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

Anno Nome del 
Budget Conto Descrizione conto Importo (I.V.A. 

inclusa) 

2021 

ID  5290379 
ECO 3.10.01.07 

“Dispositivi medico diagnostici 
in vitro compresi i 

radiodiagnostici in vitro” 
€ 275.110,00 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

 

Anno Nome del 
Budget Conto Descrizione conto Importo (I.V.A. 

inclusa) 

2022 

ID  5290379 
ECO 3.10.01.07 

“Dispositivi medico diagnostici 
in vitro compresi i 

radiodiagnostici in vitro” 
€ 366.000,00 

2023 

ID 5290379 
ECO 3.10.01.07 

“Dispositivi medico diagnostici 
in vitro compresi i 

radiodiagnostici in vitro” 

€ 91.500,00 

− 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. è il Dott. Claudio MONTI – Direttore 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 n. 50/2016 e smi, il sottoscritto; 

− 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 

DIRETTORE SC LABORATORIO ANALISI  

ASL CN1 Cuneo  

A.O. S.Croce e Carle Cuneo  

− 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 tempi brevi; 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. LOGISTICA, 

PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 
 Claudio MONTI 

 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO DELLA S.C. LOGISTICA, 
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 Felicita MONCHIERO 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 

Allegati:  

Offerta ditta Abbott Diagnostic Rapid  

Archivio: I.5.04.01|2020|964 

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. 

 


