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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI RISCALDANTI E 
DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE 
DELL’ASL CN2  -. RINNOVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 63 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. - 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMITH MEDICAL ITALIA S.R.L. DI LATINA - TRATTATIVA 
DIRETTA MEPA N. 1766169  - DURATA 36 MESI – PEDIODO 01/08/2021-31/07/2024 
LOTTO 1 SMART CIG ZF632653AE – LOTTO 2 SMART CIG Z923299885 

 
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. N. 797 DEL 07/08/2021, con la quale veniva affidata la 
fornitura in noleggio di sistemi riscaldanti e del relativo materiale di consumo occorrenti alle sale 
Operatorie per un periodo di 36  mesi alle ditte ON.OFF S.r.l. di Torino per il Lotto 1 ed alla ditta 
SMITHS MDICAL ITALIA S.r.l. di Latina per il Lotto 2;  

Vista la determinazione n. 1333 del 06/12/2019 con la quale questa A.S.L. ha preso atto della 
rinuncia da parte della ditta ON.OFF S.r.l. di Torino a fornire  i set monouso per il mantenimento 
della normotermia di sangue e fluidi nel percorso dal riscaldatore al sito di accesso endovenoso 
relativi al Lotto 1, in quanto il suddetto set è stato ritirato dal commercio dalla ditta produttrice e 
pertanto il contratto con la ditta ON.OFF S.r.l. di Torino è stato risolto; 

Preso atto che con la determinazione n. 1333 del 06/12/2019, procedendo allo scorrimento della 
graduatoria della gara in oggetto per il Lotto 1, la fornitura dei set monouso per il mantenimento 
della normotermia di sangue e fluidi nel percorso dal riscaldatore veniva affidata alla seconda 
classificata, ditta SMITHS MDICAL ITALIA S.r.l. di Latina Partita IVA 02154270595;  

Preso atto che la fornitura in oggetto è in scadenza il  31/07/2021; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento S.C.R. 
per lo svolgimento delle relative procedure; 

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; 

Considerato che il capitolato speciale di gara all’art. 11 prevedeva che la fornitura potesse essere 
rinnovata, per un eguale o minore periodo alle medesime condizioni economiche; 

Preso atto che, in data 19/07/2021,  è stato richiesto tramite Trattativa Diretta MEPA n. 1766169 
alla ditta SMITHS MDICAL ITALIA S.r.l. di Latina la disponibilità a proseguire la fornitura in oggetto 
alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, o migliorative, attualmente in essere; 
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Considerato che alla scadenza della Trattativa Diretta, fissata per il 22/07/2021 alle ore 18:00 la 
ditta SMITHS MDICAL ITALIA S.r.l. di Latina ha confermato la sua disponibilità a rinnovare la 
fornitura in oggetto alle medesime condizioni economiche attualmente in essere;  

Rilevato che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 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, la fornitura in  noleggio del materiale 
di seguito elencato per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01/08/2021 fino al 31/07/2024 alle 
condizioni contrattuali ed economiche di seguito riportate per un importo complessivo presunto di € 
39.500,00 IVA esclusa:  
LOTTO 1 – SMART CIG ZF632653AE – Importo complessivo presunto € 4.000,00 
(IVA esclusa)  
Canone noleggio Riscaldatore di fluidi E.V. 
(analogo al modello LEVEL 1 HOTLINE HL-90 ) €                             1,00                 

SET monouso per infusione E.V. €                           22,50                              
LOTTO 2 – SMART CIG Z923299885 - Importo complessivo presunto € 35.500,00 
(IVA esclusa) 
Canone noleggio Riscaldatore di fluidi per infusioni normotermiche di 
soluzioni intracorporee e sangue ad alto flusso con asta pneumatizzata 
motorizzata per sacche urologiche (analogo modello LEVEL 1 FAST 
FLOW SYSTEM 

€                             1,00                 

SET monouso per irrigazione normotermica €                           69,00                            

SET monouso per infusione normotermica €                           23,00           

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; 

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.; 

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 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;  

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, Collaboratore Amministrativo 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; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. 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 affidare, per i motivi espressi in premessa, alla ditta SMITHS MEDICAL ITALIA S.r.l. – Via 
della Stazione, 2 – Latina – Partita IVA 02154270595 legal mail smiths.ufficiogare@pec.it,  
07734084324, la fornitura in  noleggio del materiale di seguito elencato per un periodo di 36 
mesi a decorrere dal 01/08/2021 fino al 31/07/2024 alle condizioni contrattuali ed economiche 
di seguito riportate per un importo complessivo presunto di € 39.500,00 IVA esclusa:  
LOTTO 1 – SMART CIG ZF632653AE – Importo complessivo presunto € 4.000,00 
(IVA esclusa)  
Canone noleggio Riscaldatore di fluidi E.V. 
(analogo al modello LEVEL 1 HOTLINE HL-90 ) €                             1,00                 

SET monouso per infusione E.V. €                           22,50                              
LOTTO 2 – SMART CIG Z923299885 - Importo complessivo presunto € 35.500,00 
(IVA esclusa) 
Canone noleggio Riscaldatore di fluidi per infusioni normotermiche 
di soluzioni intracorporee e sangue ad alto flusso con asta 
pneumatizzata motorizzata per sacche urologiche (analogo modello 
LEVEL 1 FAST FLOW SYSTEM 

€                             1,00                 

SET monouso per irrigazione normotermica €                           69,00                            

SET monouso per infusione normotermica €                           23,00                       

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. per un periodo di 60 
mesi ammonta ad €  48.190,00 (IVA  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, come da prospetto 
che segue: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 

 
2021 ECO 03.10.164 Dispositivi medici €         6.680,85  

  
ID         538125    

ECO 03.10.504 Canoni per beni 
strumentali sanitari €              12,20 

− di dare atto che l’onere di spesa per quanto riguarda le imputazioni agli esercizi successivi, 
verrà annualmente registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli esercizi di 
competenza: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 

 
2022 ECO 03.10.164 Dispositivi medici €      16.034,05   

  
ID        5538125 

ECO 03.10.504 Canoni per beni 
strumentali sanitari €              29,28 

 
2023 

ECO 03.10.164 Dispositivi medici 

 
 
€      16.034,05   
       
           

 
ID        5538125   

ECO 03.10.504 Canoni per beni 
strumentali sanitari €              29,28 
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2024 ECO 03.10.164 Dispositivi medici €          9.353,21 

  
ID       5538125  

ECO 03.10.504 Canoni per beni 
strumentali sanitari €              17,08 

− 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, Collaboratore Amministrativo 
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 la Rag. Felicita MONCHIERO - Collaboratore Amministrativo 
Esperto della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

− 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 

− 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 DELLA S.C. LOGISTICA, 
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 Claudio MONTI 
 

Sottoscrizione del responsabile unico del procedimento 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  S.C. 
LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 

ACQUISTI 

 Antonella VENEZIA 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, 
SERVIZI E ACQUISTI  

 Felicita MONCHIERO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

Archivio: I.5.04.01|2017|186| 

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

 


