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O G G E T T O :  

FORNITURA DI SISTEMI PER L’AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA E SERVIZI 
CONNESSI OCCORRENTI AL PRESIDIO OSPEDALIERO E RSA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA 
ESTENSIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE AD SCR PIEMONTE SPA 
(LOTTO 1 GARA SCR 86-2019) DALLA DITTA  BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL 
S.P.A. – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 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 24 MESI. SMART CIG ZEB3102CA0 

 

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 

Visto che, con Disposizioni del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte Spa n. 461 del 21 
dicembre 2020 e n. 26 del 27 gennaio 2021, è stata aggiudicata la gara per la Fornitura di sistemi 
per l’automonitoraggio della glicemia/chetonemia a distribuzione territoriale e servizi connessi per 
le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 
86-2019);  

Rilevato che la suddetta gara SCR non include la fornitura per l’Ospedale e per le RSA dell’ASL 
CN2; 

Preso atto dell’assenza di convenzioni di acquisto centralizzato per la suddetta fornitura; 

Visto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella delibera di 
programmazione per l’anno 2020 – 2021 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 533 
del 23/11/2019 (CUI - F02419170044202000012); 

Vista la necessità di approvvigionamento di glucometri e relative strisce reattive per il controllo 
della glicemia, occorrenti all’Ospedale ed RSA dall’ASL CN2 Alba-Bra, al fine di non pregiudicare il 
regolare svolgimento delle attività sanitarie, questa ASL ha interpellato la ditta Ascensia Diabetes 
Care Italy s.r.l. Iª aggiudicataria della gara SCR, richiedendo l’estensione delle condizioni 
economiche applicate ad SCR, anche per l’ASL CN2, ricevendo risposta negativa;      

Considerato che, la stessa richiesta è stata fatta alla ditta Biochemical Systems International Spa, 
altra ditta aggiudicataria, la quale ditta ha manifestato la propria disponibilità a mantenere il 
medesimo prezzo applicato ad SCR (gara 86-2019); 

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 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 e, dato atto pertanto che 
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sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO e/o 
Trattativa diretta); 

Questa ASL, pertanto, ha ritenuto opportuno procedere ad una trattativa diretta sul portale MEPA 
con la ditta Biochemical Systems International S.p.A. di Arezzo (AR), per l’affidamento della 
fornitura in oggetto; 

Rilevato che la spesa complessiva presunta di cui al presente provvedimento, è di € 33.000,00 
(IVA 4% esclusa);  

Preso atto che, in data 16/03/2021, è stata indetta la Trattativa diretta M.E.P.A. n. 1637626, con la 
ditta suddetta ditta Biochemical Systems International S.p.A. con sede Legale in Galleria San 
Babila, 4B, 20122 Milano (MI) P. IVA 01736580513, per la fornitura di cui trattasi; 

Considerato che, l’offerta da parte della suddetta ditta è pervenuta tramite MEPA entro la data di 
scadenza, fissata per il giorno 25/03/2021 ore 18:00, alle condizioni richieste da questa ASL;   

Ritenuto pertanto, di affidare alla ditta Biochemical Systems International S.p.A., la fornitura di 
sistemi per l’automonitoraggio della glicemia e servizi connessi, occorrenti al Presidio Ospedaliero 
e RSA  dell’ ASL CN2 Alba – Bra, alle condizioni riportate nel prospetto di aggiudicazione 
(Allegato A) allegato al presente provvedimento;  

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

Vista la deliberazione n. 619 del 30/12/2020, con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2021, sulla base della quale è stato 
aggiornato il budget a disposizione dei servizi; 

Visto l’obbligo per la sopracitata 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;  

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 i motivi espressi in premessa, all’affidamento della “fornitura di sistemi per 
l’automonitoraggio della glicemia e servizi connessi, occorrenti al Presidio Ospedaliero e RSA  
dell’ ASL CN2 Alba - Bra, tramite trattativa diretta MEPA, estensione delle condizioni economiche 
praticate ad SCR Piemonte Spa (lotto 1 gara SCR 86-2019), alla ditta Biochemical Systems 
International S.p.A. con sede Legale in Galleria San Babila, 4B, 20122 Milano (MI) P. IVA 
01736580513 -  PEC: bsisrl@arubapec.it ; 

− di dare atto che la spesa complessiva presunta per la suddetta fornitura € 33.000,00 (IVA 4% 
esclusa) e che il contratto avrà la durata di mesi 24, a decorrere dalla data del presente 
provvedimento e sino al 31/03/2023; 

− di dare atto che l’importo complessivo presunto, a carico di questa ASL, ammonta ad  € 34.320,00 
(IVA 4% 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 
Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo 

(I.V.A.  4% 
inclusa) 

2021 

ID. 5308581 
FAR 03.10.000.107 

Dispositivi medici diagnostici 
in vitro compresi i 
radiodiagnostici 

€ 12.870,00 

− 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.  4% 
inclusa) 

2022 

ID. 5308581 
FAR 03.10.000.107 

Dispositivi medici diagnostici 
in vitro compresi i 
radiodiagnostici 

€ 17.160,00 

2023 

ID. 5308581 
FAR 03.10.000.107 

Dispositivi medici diagnostici 
in vitro compresi i 
radiodiagnostici 

€    4.290,00 

− 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. 
  

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

Claudio MONTI 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegati: 
 
1 ) Allegato A prospetto di aggiudicazione 
 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2021|1148| 
 
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. 

 


