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

 
O G G E T T O :  
FORNITURA DI CATETERI PER AUTOCATETERISMO - DISTRIBUZIONE DIRETTA AI 
PAZIENTI DELL’ASL CN2 - ACQUISIZIONE LISTINI.  TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA 
MEPA AI SENSI 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 – RINNOVO - PERIODO 12 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 9 gennaio 2020 
 

Richiamata la determinazione aziendale n. 4 del 02/01/2019 con la quale veniva affidata la 
fornitura di prodotti per “Cateteri per autocateterismo per distribuzione diretta ai pazienti, per un 
periodo di 24 mesi, mediante acquisizione listini a varie ditte;   

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

Visto che l’articolo 8 (Durata) del Capitolato Speciale di gara, prevedeva alla scadenza del 
contratto, la possibilità di affidare la fornitura alle ditte aggiudicatarie, per un uguale o minore 
periodo; 

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, premesso quanto sopra, questa ASL, in data 10/12/2020 ha avviato per il rinnovo 
della fornitura in oggetto, le seguenti procedure negoziate MEPA e rispettivamente:  

N. 1536727 -  Ditta DENTSPLY SIRONA ITALIA SRL - P.za dell’Indipendenza 11/B - 00185 
ROMA  (RM) C.F. 00726860158 P.IVA 04518661006, importo presunto € 22,000,00 (IVA 4% 
esclusa);  

N. 1536675 - Ditta COLOPLAST SPA - Via Trattati Comunitari 9 Edificio F – 40127  BOLOGNA 
(BO) C.F.04029180371 P.IVA 00691781207, importo presunto € 48.000,00 (IVA 4% esclusa);  

N. 1536768 -  Ditta B. BRAUN SPA - Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 MILANO (MI) 
C.F./P.IVA 00674840152, importo presunto € 8.000,00 (IVA 4% esclusa);  

N. 1536828 -  Ditta TELEFLEX MEDICAL SRL - Via Torino  5 - 20814 VAREDO (MB) 
C.F.06324460150 P.IVA 02804530968, importo presunto € 5.000,00 (IVA 4% 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 SCR 
Piemonte o da Consip, inoltre non sono presenti, ad oggi, nel Capitolato Tecnico del bando 
del meta prodotto del MEPA; 
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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.  

Preso atto che le suddette ditte, entro la data di scadenza fissata  per il giorno 17/12/2020 ore 
18.00, hanno inviato la documentazione richiesta per il rinnovo, nei modi stabiliti, dalla quale si 
evince il seguente sconto da listino offerto: 

DITTA C.F. / P.IVA 
% DI SCONTO DA 
LISTINO IN CORSO DI 
VALIDITA’ 

IMPORTO 
PRESUNTO          

MESI 12 

 
DENTSPLY SIRONA 
ITALIA SRL 

C.F.   00726860158   -         
P. IVA  04518661006 

30%  €   22.000,00 

 
COLOPLAST SPA 

C.F.04029180371 P. IVA 
00691781207 

25% €   48.000,00 

 
B. BRAUN SPA 

C.F./P. IVA 00674840152 30% €    8.000,00 

 
TELEFLEX MEDICAL 
SRL 

C.F.06324460150     P.IVA 
02804530968 

35% €     5.000,00  

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo per l’affidamento della fornitura di cateteri per 
autocateterismo - distribuzione diretta ai pazienti dell’ASL CN2 - Acquisizione listini, tramite 
procedura negoziata MEPA, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2021, alle ditte sopra 
descritte, per un importo complessivo presunto di € 83.000,00 (IVA 4% esclusa), alle condizioni 
contrattuali previste nel capitolato speciale di gara e alle condizioni economiche (sconto da listino), 
come riportato nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente provvedimento (Allegato A); 

Dato atto che questa ASL si riserva il diritto di sospendere/revocare la fornitura prima della 
scadenza naturale del contratto, qualora intervengano aggiudicazioni per tale prodotto a livello 
Regionale o  convenzione Consip; 

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;  

Rilevato che è necessario, al fine di  assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi aziendali, 
procedere  all’imputazione della spesa sull’esercizio successivo (o successivi), 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 in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire l’affidamento 
della fornitura in oggetto; 

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 le motivazioni espresse in narrativa, al rinnovo per l’affidamento della fornitura 
di cateteri per autocateterismo - distribuzione diretta ai pazienti dell’ASL CN2 - Acquisizione 
listini, tramite procedura negoziata MEPA, ai sensi 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 per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/01/2021 e sino al 31/12/2021, alle 
seguenti ditte: 
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DITTA C.F. / P.IVA 

 
% DI SCONTO DA 
LISTINO IN CORSO 
DI VALIDITA’ 

 
CIG  -                 

SMART CIG 

IMPORTO 
PRESUNTO           

MESI 12 

IVA 
% 

 
DENTSPLY SIRONA 

ITALIA SRL 

C.F. 00726860158           
P.IVA  04518661006 

30%  
SMART CIG 

Z252FA1DAF 
€  22.000,00 4% 

COLOPLAST SPA 
C.F.04029180371             

P. IVA 00691781207 
25% 

CIG 

854988002E €  48.000,00 4% 

B. BRAUN SPA 
C.F./P. IVA 

00674840152 
30% 

SMART CIG 

Z142FA1D06 

 

€    8.000,00 4% 

TELEFLEX MEDICAL 
SRL 

C.F.06324460150      
P.IVA 02804530968 

35% 

SMART CIG 

ZDD2FA1D46 

 

€    5.000,00  4% 

− di dare atto che la spesa complessiva presunta a carico di questa ASL, ammonta ad € 
86.320,00 (I.V.A. 4% inclusa), come si evince dal prospetto aggiudicazione allegato al presente 
provvedimento (Allegato A); 

− 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 (o successivi), come seguito specificato: 

Anno 
competenza

2021 

Nome 
del 

Budget 

Conto 
Economico 

Descrizione conto 
Importo 
presunto          

IVA 4% inclusa 

ID 5101911 FAR 03.10.000.151 
Acquisto di beni per 
assistenza protesica 

€  86.320,00 

 

− 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; 

− 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. 
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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 
2) LISTINI DITTE 
 
Archivio: .5.04.01/2018/454  
 
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. 

 


