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O G G E T T O :  

FORNITURA DI CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, ACQUISIZIONE 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 E DELL’ART. 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. GARA N. 7955864, CIG. 
N. 8526066C3B. RINNOVO CONTRATTO - DURATA 36 MESI - PERIODO 01/01/2021 - 
31/12/2023. 

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 n. 70 del 23/01/2018, con la quale veniva affidata la fornitura di 
carta per apparecchiature elettromedicali, alla ditta CERACARTA SPA - Via Secondo Casadei 14 - 
41722 - Forlì (FC), sino al 31/12/2020; 

Preso atto che il contratto per la fornitura in oggetto è in scadenza il 31/12/2020;  

Considerato che il capitolato speciale di gara, all’art. 9, prevedeva che, alla scadenza, il contratto 
potesse essere rinnovato per un periodo di mesi 36; 

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; 

Preso atto che in data 23/11/2020, la scrivente, richiedeva a mezzo Mepa, alla ditta CERACARTA 
SPA - Via Secondo Casadei 14 - 41722 - Forlì (FC), assenso a procede a quanto in premessa 
esposto; 

Considerato che, entro i termini previsti, suddetta ditta, ha presentato correttamente i documenti 
richiesti; 

Preso atto che, a corredo della documentazione presentata, la ditta CERACARTA SPA, ha 
comunicato alla scrivente che i listini dei prodotti “Sony”, hanno subito un incremento del 10%, 
come si evince anche dalla relazione redatta dalla stessa ditta Sony, tenuta agli atti di gara; 

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e 
s.m.i., del contratto relativo alla fornitura di carta per apparecchiature elettromedicali, occorrente 
all’ASL CN2 Alba-Bra, come da prospetto allegato, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 
01/01/2021 fino al 31/12/2023, alla ditta CERACARTA SPA- Via Secondo Casadei 14 - 41722 - 
Forlì (FC) - P. IVA: 00136740404 - pec: commercialie.ceracarta@pec.it - tel: 0543780055, per un 
importo complessivo presunto di € 72.915,00 (IVA 22% esclusa) 

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 ad € 72.915,00 
(IVA esclusa); 

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; 
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− 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.; 

Rilevato che è necessario, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi aziendali, 
procedere all’imputazione della spesa sugli esercizi successivi, in attesa dell’adozione del bilancio 
di previsione per l’anno 2021; 

Visto l’obbligo per la sopracitata ditta, in merito al 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 procedere per i motivi espressi in premessa, al rinnovo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50 del 
18/04/2016 e s.m.i., del contratto relativo alla fornitura di carta per apparecchiature 
elettromedicali, per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/01/2021 sino al 31/12/2023, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere per un importo complessivo 
presunto di € 72.915,00 (IVA esclusa), alla ditta CERACARTA SPA - Via Secondo Casadei 14 
- 41722 - Forlì (FC) - P. IVA: 00136740404 - pec: commercialie.ceracarta@pec.it - tel: 
0543/780055; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. per un periodo di 36 
mesi ammonta a € 88.956,30 (IVA 22% inclusa); 

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

− 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  

IVA Inclusa 
2021 

ID 5071199 
ECO 3.10.164 Dispositivi medici € 29.652,10 

2022 
ID 5071199 

ECO 3.10.164 Dispositivi medici € 29.652,10 

2023 
ID 5071199 

ECO 3.10.164 Dispositivi medici € 29.652,10 

− 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; 

− 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 amm.vo esperto 
della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio;  

− 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 
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− 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 continuità della fornitura in oggetto.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE S.C. 

LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 
ACQUISTI 

 Claudio MONTI 
 

Sottoscrizione per contabilizzazione spesa. 
 IL COLLABORATORE AMM.VO ESPERTO 

S.C. 
LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 

ACQUISTI 
 Felicita MONCHIERO 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 

Allegato: 

A) Offerta assenso al rinnovo CERACARTA SPA. 

 

Archivio: I.5.04.01|2020|1040| 

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. 

 


