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Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
O G G E T T O :
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI UROLOGICHE IMPIANTABILI PER
LE NECESSITA’ DELLE AZIENDE AFFERENTI ALL’AIC 4 DI CUNEO, ASL CN2 ALBA-BRA,
ASL CN1 CUNEO – AO S.CROCE E CARLE DI CUNEO
RINNOVO CONTRATTO DELLA DURATA DI 24 MESI PER LE NECESSITA’ DELL’ASL CN2
ALBA-BRA E A.O. S.CROCE E CARLE DI CUNEO. CIG DIVERSI.
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D I R E T T O R E
P A T R I M O N I O

D E L L A

S . C .

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.
Richiamata la determinazione n. 312 del 18/03/20219 con la quale veniva affidata a seguito di
procedura aperta la fornitura di protesi urologiche impiantabili per le necessità delle aziende
afferenti all’ AIC 4 di Cuneo, ASL CN2 Alba-Bra, ASL CN1 Cuneo e A.O. S.Croce e Carle di
Cuneo, per un periodo di 24 mesi;
Visto l’art. 4 del Disciplinare di gara, che prevedeva alla scadenza del contratto, la possibilità di un
ulteriore periodo di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
Preso atto che i contratti per la fornitura in oggetto sono scaduti il 15/05/2021 e che il Direttore
della S.C. di Urologia G. Fasolis dell’ASL CN2 Alba –Bra e il Direttore f.f. della S.C.I Acquisti Beni
e Servizi dell’A.O. S.Croce e Carle di Cuneo, hanno confermato la necessità di rinnovo della
fornitura in oggetto;
Considerato che questa ASL intende avvalersi del disposto dell’art. 4 del Disciplinare di gara e d
rinnovare i contratti scaduti al 15/05/2021 per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data del
presente provvedimento;
Preso atto che in data 10/05/2021 questa ASL comunicava alle ditte: D.B.I. SR. con prot. n. 49804,
D.I.M.E.D. con prot. 49805, COLOPLAST prot. 49807, la volontà di procedere al rinnovo dei
contratti per un periodo di 24 mesi, come previsto dal Disciplinare di Gara;
Preso atto che le ditte succitate hanno comunicato di accettare il rinnovo della fornitura in oggetto
alle medesime condizioni economiche come di seguito specificato:
DITTA D.I.M.E.D.

LOTTI
AGGIUDICATI
Ex lotto 3) Protesi
testicolari

PREZZO
UNITARIO
€ 175,00

CIG PADRE
ASL CN2 ALBA
BRA
8747596893

€ 1.750,00

AO
S.CROCE E
CARLE
CUNEO
€ 3.500,00

IMPORTO
COMPLESSIVO
LOTTO
€ 5.250,00
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DITTA COLOPLAST

LOTTI
AGGIUDICATI
Ex lotto 2) Protesi
peniena idraulica
monocomponente

PREZZO
UNITARIO
€ 1.490,00

CIG PADRE

8747591474

ASL CN2 ALBA
BRA
€ 8.940,00

AO
S.CROCE E
CARLE
CUNEO
€ 29.800,00

IMPORTO
COMPLESSIVO
LOTTO

€ 38.740,00

DITTA D.B.I.

LOTTI
AGGIUDICATI
Ex lotto 1) Protesi
peniena idraulica
tricomponente
Ex lotto 4 )
Sfintere artificiale
per incontinenza
urinaria maschile

PREZZO
UNITARIO

CIG PADRE

ASL CN2 ALBA
BRA

AO
S.CROCE E
CARLE
CUNEO

IMPORTO
COMPLESSIVO
LOTTO

€ 9.587,42

87475778E5

€ 287.622,60

€ 191.748,40

€ 479.371.00

€ 10.722,09

87476071A9

€ 171.553,44

€ 214.441.80

€ 385.995,24

Ritenuto, pertanto di rinnovare, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m..i. i contratti
suindicati relativi alla fornitura di protesi urologiche impiantabili occorrenti alla ASL CN2 Alba-Bra e
all’A.O. S.Croce e Carle di Cuneo, alle condizioni economiche attualmente praticate, per 24 mesi
a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 31/05/2023;
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;
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 n. 50/2016 e s.m.i. e
della deliberazione della AVCP n. 111 del 2012, attraverso l’utilizzo del sistema ACPASS e il
sistema di ricezione delle verificazioni da parte degli enti preposti;
Preso atto che il costo complessivo presunto derivante dalla fornitura in argomento ammonta a €
909.356,24 I.V.A. 4% esclusa così suddiviso:
€ 469.866,04 .116,04 a carico dell’ASL CN2 Alba-Bra
€ 439.490,20 a carico dell’A.O. S.Croce e Carle di Cuneo
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;
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D E T E R M I N A
− Di procedere per i motivi espressi in premessa, al rinnovo dei contratti relativi alla fornitura di
protesi urologiche impiantabili, per le necessità dell’ASL CN2 Alba-Bra e dell’A.O. s.Croce e Carle,
per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 31/05/2023,
alle condizioni economiche attualmente praticate, con le ditte e per gli importi sotto indicati:
DITTA D.I.M.E.D.
LOTTI AGGIUDICATI

Ex lotto 3) Protesi
testicolari

PREZZO
UNITARIO

€ 175,00

CIG PADRE

CIG DERIVATO
ASL CN2 ALBA BRA

8747596893

87786356C5

€ 1.750,00

AO S.CROCE E
CARLE CUNEO

€ 3.500,00

IMPORTO
COMPLESSIVO
LOTTO

€ 5.250,00

DITTA COLOPLAST

LOTTI AGGIUDICATI

Ex lotto 2) Protesi
peniena idraulica
monocomponente

PREZZO
UNITARIO

€ 1.490,00

CIG PADRE

8747591474

CIG DERIVATO

ASL CN2 ALBA
BRA

IMPORTO
COMPLESSIVO
LOTTO

AO S.CROCE E
CARLE CUNEO

8778645F03

€ 38.740,00
€ 8.940,00

€ 29.800,00

DITTA D.B.I.
PREZZO UNITARIO

CIG PADRE

CIG DERIVATO

LOTTI AGGIUDICATI

ASL CN2 ALBA BRA

AO S.CROCE E
CARLE CUNEO

IMPORTO
COMPLESSIVO
LOTTO

Ex lotto 1) Protesi
peniena idraulica
tricomponente

€ 9.587,42

87475778E5

8778663DDE

€ 287.622,60

€ 191.748,40 € 479.371.00

Ex lotto 4 )
Sfintere artificiale
per incontinenza
urinaria maschile

€ 10.722,09

87476071A9

8778704FB3

€ 171.553,44

€ 214.441.80 € 385.995,24

Importo complessivo ASL CN2 Alba-Bra – A.O. s.Croce e Carle di Cuneo

€ 909.356,24

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa AS.L., per un periodo di 24 mesi a
decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 31/05/2023 ammonta a € 469.866,04 +
I.V.A. 4% (€ 18.794,64) per complessivi € 488.660,68;
− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico dell’A.O. S.Croce e Carle di Cuneo, per un
periodo di 24 ammonta a € 439.490,20 + I.V.A. 4% (€ 17.579,60) per complessivi € 457.069,80;
− di dare atto che come previsto dal capitolato Tecnico all’art. 1 resta di esclusiva competenza delle
singole aziende sanitarie, successivamente al rinnovo, la stipula (stipula contratto, richiesta
cauzione e la gestione del rapporto contrattuale (emissione ordini, controlli di conformità,
ricevimento fatture e relativi pagamenti, gestione dell’eventuale contenzione successivo
all’aggiudicazione, applicazioni penali ecc.;)
− 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
2021

Nome del
Budget

Conto

Descrizione conto

Importo)

ECO

3.10.01.64

“Dispositivi medici”

€ 142.526,03
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ID 5431187
− 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

ECO

3.10.01.64

“Dispositivi medici”

€ 244.330,34

ECO

3.10.01.64

Dispositivi medici”

€ 101.804,31

2022
ID 5431187
2023
5431187
−

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. 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
A.O. S.CROCE E CARLE DI 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:
Archivio: I.5.04.01|2017|157|
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.
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