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O G G E T T O :  

FORNITURA DI MATERIALE PER ISOLATORE CHEMIOTERAPICO BIOTECHNOLOGY 
MARCA JCE BIOTECHNOLOGY - OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA - RINNOVO 
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS 50/2016 E 
S.M.I.  DURATA MESI 24 . DITTA NORDTEST S.R.L.  CIG 9087211BBC 

 

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. 96 del 24/01/2020, con la quale, a seguito procedura 
espletata in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici di 
valore inferiore alla soglia comunitaria, veniva affidata alla ditta NORDTEST Srl, la fornitura di 
materiale di consumo dedicato per l’Isolatore chemioterapico BIOTECHNOLOGY MARCA JCE 
BIOTECHNOLOGY”, in dotazione alla S.C. Oncologia dell’ASL CN2 Alba-Bra;  

Preso atto che si rende necessario addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto, poiché il 
contratto di tale materiale, fornito in esclusiva dalla ditta NORDTEST Srl, con sede in Via 
Liverno,11 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) P. IVA 01396280065, risulta scaduto al 31/01/2022; 

Considerato che il capitolato speciale di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  prevedeva la possibilità di rinnovare il contratto di fornitura per un analogo periodo; 

Visto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella Determinazione di 
programmazione per l’anno 2021-2022 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 478 
del 23/07/2021 (CUI F02419170044202100084); 

Rilevato che la tipologia dei prodotti di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico della P.A, BSS – Beni e Servizi per la Sanità; 

Preso atto che in data 01/02/2022 è stata indetta, sul portale Consip, la trattativa diretta n. 
2009117, con  la ditta NORDTEST Srl, con sede in Via Liverno,11 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 
P. IVA 01396280065, per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

Visto che la ditta, tramite piattaforma MEPA, ha presentato la documentazione in maniera 
conforme a quanto richiesto, e con offerta economica che presenta un incremento dei prezzi pari al 
5% (che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale); 

Considerata la relazione (che si allega al presente provvedimento), nella quale, la ditta nel 
motivare l’incremento dei prezzi del 5% rispetto al listino del 2019, quanto segue (per il prodotto 
che si acquista con più frequenza, propone): 

1) a fronte di un ordine di n. 2 scatole cod. 0103900004 Set da 6 bottiglie da 1 Lt. (18 btl.) di 
perossido d’idrogeno H202 ulteriore sconto del 3% (oltre lo sconto del 3% riportato sul 
listino): 1 scatola da 6 bottiglie € 701,91,prezzo totale di un ordine € 1403,82 (IVA esclusa); 

2) a fronte di un ordine di n. 3 scatole cod. 0103900004 Set da 6 bottiglie da 1 Lt. (18 btl.) di 
perossido d’idrogeno H202 ulteriore sconto del 5% (oltre lo sconto del 3% riportato sul 
listino): 1 scatola da 6 bottiglie € 687,44 prezzo totale di un ordine € 2062,32 (IVA esclusa); 
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Preso atto che l’importo complessivo presunto della fornitura, per la durata di 24 mesi, è di € 
50.000,00 (IVA esclusa); 

Questa ASL  pertanto, ha ritenuto di rinnovare ai sensi dell’art. 63 DEL DLGS 50/2016, il contratto 
relativo al “Materiale per Isolatore chemioterapico BIOTECHNOLOGY MARCA JCE 
BIOTECHNOLOGY” occorrente alla S.C. Oncologia dell’ASL CN2 Alba-Bra, alla ditta NORDTEST 
Srl, con sede in Via Liverno,11 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) P.IVA 01396280065, per un periodo 
di 24 mesi; 

Vista la Deliberazione n. 807 del 30/12/2021,con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2022, sulla base della quale è stato 
aggiornato il budget a disposizione dei servizi; 

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

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero - Collaboratore Amministrativo Esperto S.C.  Logistica, Patrimonio, Servizi  e  Acquisti; 

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 attestato 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 premessa, al rinnovo dell’affidamento della 
fornitura di “Materiale per Isolatore chemioterapico BIOTECHNOLOGY MARCA JCE 
BIOTECHNOLOGY” occorrente alla S.C. Oncologia dell’ASL CN2 Alba-Bra, alla ditta Nordtest 
Srl, con sede in Via Liverno,11 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) P.IVA 01396280065, 
tel.0143/62422 fax 0143/65517, per la durata di 24 mesi, a decorrere dal 01/02/2022 al 
31/01/2024, alle condizioni economiche, come da offerta economica che si allega al presente 
provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL è di € 61.000,00 (IVA 
22% inclusa);  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2022 
ID  5934629 

ECO 03.10.000.134 
Materiale di convivenza in 
genere 

€    11.180,00  

2022 
ID  5934629 

ECO 03.10.000.143 Altri beni e prodotti sanitari  €   13.100,00 

2022 
ID 5934629 

ECO 03.10.000.251 
Materiale per manutenzione 
di attrezzature sanitarie 

 €     3.350,00  

2022 

ID  5934629 

 
ECO 

03.10.001.070 Cancelleria e stampati €       320,00 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2023 ECO 03.10.000.134 Materiale di convivenza in €   12.200,00 
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ID  5934629 genere 

2023 
ID  5934629 

ECO 03.10.000.143 Altri beni e prodotti sanitari  €   14.300,00 

2023 
ID 5934629 

ECO 03.10.000.251 
Materiale per manutenzione 
di attrezzature sanitarie 

  €    3.660,00 

2023 

ID  5934629 
ECO 03.10.001.070 Cancelleria e stampati €     340,00 

2024 

ID  5934629 
ECO 03.10.000.134 

Materiale di convivenza in 
genere €    1.005,00   

2024 

ID  5934629 
ECO 03.10.000.143 Altri beni e prodotti sanitari  €   1.200,00   

2024 

ID 5934629 
ECO 03.10.000.251 

Materiale per manutenzione 
di attrezzature sanitarie   €      305,00   

2024 

ID  5934629 
ECO 03.10.001.070 Cancelleria e stampati  €        40,00  

− 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 241/90 è la Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della 
S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

− di individuare la Rag. Felicita MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo Esperto S.C.  
Logistica, Patrimonio, Servizi  e  Acquisti, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento funzioni Amministrative di Staff. l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo 

− 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 di garantire la fornitura in oggetto; 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL DIRETTORE 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. 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Allegati: 
 
 1)Offerta economica ditta NORDTEST Srl 
2) Relazione incremento prezzi 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2019|723 
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. 

 


