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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PROGETTO 
“PREVENZIONE DISTURBO GIOCO D’AZZARDO 2020” OCCORRENTE ALLA S.C. SERVIZIO 
DIPENDENZE PATOLOGICHE DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 
MEPA N. 1439567 AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL 
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE 
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. SMART CIG Z762DA416D AFFIDAMENTO AL 
C.I.S. COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI DI ALBA (CN) – DURATA 12 MESI – PERIODO 
01/12/2020 – 30/11/2021 

 

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 affidare il servizio  per il progetto “Prevenzione 
disturbo gioco d’azzardo 2020”, occorrente alla S.C. Servizio Dipendenze Patologiche finalizzato al 
contrasto del gioco d’azzardo; 

Considerato che il progetto “Prevenzione Disturbo Gioco D’azzardo 2020” può essere assimilato al 
Progetto “Punta su te 2.0” promosso dalla Fondazione CRC per tre annualità ed effettuato in 
partenariato con l’ASL CN1;  

Preso atto che la procedura negoziata per il servizio in oggetto effettuata tramite RdO n. 2607008 
in data 04/08/2020 sul portale MEPA è andata deserta e che pertanto viene indetta una nuova 
procedura tramite affidamento diretto con il Consorzio C.I.S. Compagnia di Iniziative Sociali di 
Alba, affidatario della precedente edizione; 

Vista la nota del Direttore della S.C. Servizio Dipendenze Patologiche, Dott. Giuseppe Sacchetto, 
ID 4925117 del 30/09/2020, con la quale si richiede, nell’ambito della prevenzione del disturbo del 
gioco d’azzardo, di dare continuità alle azioni messe in campo con il Progetto “Punta su di te 2.0 
tramite il Consorzio C.I.S. Compagnia di Iniziative Sociali di Alba, affidatario a suo tempo del 
progetto iniziale;   

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; 

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; 

Preso atto che in data 07/10/2020 è stata indetta sul portale CONSIP una “trattativa diretta” 
identificata con il numero 1439567, con il Consorzio C.I.S. Compagnia di Iniziative Sociali di Alba, 
che veniva invitato a presentare offerta per il servizio di cui trattasi; 

1370/25/11/2020 - DETERMINAZIONE
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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.; 

Considerato che entro la data di scadenza della suddetta trattativa diretta, fissata per il giorno 
22/10/2020 ore 18:00, è pervenuta l’offerta da parte del Consorzio C.I.S. Compagnia di Iniziative 
Sociali – Via S. Barbara, 5 - 12051 Alba - Partita IVA 02510020049, per il servizio in oggetto; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento per un periodo di 12 mesi,  a 
decorrere dal 01/12/2020 al 30/11/2021 ammonta ad € 10.312,50 IVA esclusa, come indicato 
nell’allegata offerta economica del 16/10/2020; 

Preso atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36 e art. 63 comma 2 lettera b) punto 2; del 
D.Lgs, 50/2016 e s.m.i e secondo il regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione n. 189 del 03/04/2020; 

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; 

Rilevato che è necessario, al fine di  assicurare la continuità nell erogazione dei servizi aziendali, 

procedere  all imputazione della spesa sull esercizio successivo in attesa dell adozione del bilancio 

di previsione per l anno 2021; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire in brevi termini l’attivazione del servizio per il progetto 
di cui all’oggetto;  

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e della legge 241/90 è la Rag.  Antonella VENEZIA, della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi 
e Acquisti; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento 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 le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione del servizio per il 
progetto “Prevenzione disturbo gioco d’azzardo 2020”, occorrente alla S.C. Servizio 
Dipendenze Patologiche finalizzato al contrasto del gioco d’azzardo al Consorzio C.I.S. 
Compagnia di Iniziative Sociali – Via S. Barbare, 5 12051 Alba - Partita IVA 02510020049,  

0173/363542 PEC cisconsorzio@pec.it per un importo complessivo presunto di € 10.312,50 
IVA esclusa, di cui all’offerta del 16/10/2020, allegata al presente provvedimento, per un 
periodo di 12 mesi,  a decorrere dal 01/12/2020 al 30/11/2021;  

− di dare atto che il costo complessivo a carico di questa ASL, ammonta ad  
€ 10.828,12 IVA 5% 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 

2020 

 
ID        5030527 

DPA 3.10.1014 Altri servizi generali €             902,34 

 

− di dare atto che la spesa viene provvisoriamente registrata a budget dell’esercizio successivo, 
entro il limite complessivo di spesa dell’esercizio corrente, in attesa dell’adozione del bilancio di 
previsione per l’esercizio successivo: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 

2021 

 
ID        5030527 

DPA 3.10.1014 Altri servizi generali €          9.925,78 

− 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 unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e della legge n. 241/90 è la Rag. Antonella VENEZIA, 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.,il Dott. Giuseppe SACCHETTO  - Direttore della S.C. Servizio 
Dipendenze Patologiche; 

− 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. Servizio Dipendenze Patologiche 

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 in brevi termini l’attivazione del servizio per il progetto di cui all’oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

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

 Claudio MONTI 
 

Sottoscrizione del responsabile unico del procedimento 

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

SERVIZI E ACQUISTI 

 Antonella VENEZIA 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

Allegato: Offerta economica C.I.S.  

 

Archivio: I.5.04.01|2020|929| 

Cod. Delega: II.I.6-I/3 

 

 
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. 

 


