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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI DA POSIZIONARE NELLA 
PIAZZOLA DELL'ELISUPERFICIE DEL P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO DI VERDUNO. 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL 
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. RDO N. 3079606 GARA 8621591, 
CIG 929511076C. ALLA DITTA COMOLI FERRARI & C S.P.A. DI NOVARA 

I L  D I R E T T O R E  F . F . 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. 187 del 16 marzo 2022 

Considerato che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura di corpi illuminanti, 
da posizionare nella piazzola dell'elisuperficie del P.O. Michele e Pietro FERRERO di Verduno 
(CN); 

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 SCR 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 dei beni in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, N. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il MEPA, Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

Preso atto 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.; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi non rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2021-2022, poiché tale fornitura si è resa necessaria successivamente 
all’approvazione dell’atto di programmazione; 

Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare la “richiesta di offerta” utilizzando la piattaforma 
MEPA e invitando per la fornitura di cui trattasi tutti gli operatori economici abilitati al bando del 
Mercato Elettronico della P.A. nella categoria “Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche; 

Premesso che in data 07/06/2022 si pubblicava sul portale MEPA, una prima RDO avente  N 
3029077 per l’affidamento della fornitura di corpi illuminanti, da posizionare nella piazzola 
dell'elisuperficie del P.O. Michele e Pietro FERRERO di Verduno (CN), avente termine di 
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presentazione offerta in data 20/06/2022 e che la medesima, a causa di problemi tecnici del 
sistema MEPA, risultava deserta; 

Premesso quanto sopra descritto, questa ASL indiceva nuova procedura di gara negoziata, 
inserita sul portale Mepa, con RDO n. 3079606 con scadenza alle ore 12 del11/07/2022; 

Considerato che entro il termine previsto giungevano le offerte di n. 9 ditte di seguito specificate: 

− BEAMFLIGHT Srl di Gallarate (VA), P.Iva 03514590128 

− COMOLI, FERRARI & C S.p.A. di NOVARA, P.IVA 00123060030 

− COR.EL S.r.l. di S. GAVINO MONREALE (PA), P.Iva 02274940929 

− ELETTROSUD SPA di BROLO (ME), P.Iva 00793880832 

− ETT SRL di ACIREALE (CT), P.Iva 04606020875 

− F.A.L.C. SRL di SPOLETO (PG), P.Iva 02174260543 

− GE.DE. IMPIANTI di GIOVINAZZO (BA), P.Iva 07598250723 

− MORETTI S.R.L. di MONTIRONE (BS), P.Iva 03546410980 

− SCOTTA S.R.L. CAVALLERMAGGIORE (CN ), P.Iva 02584100040) 

Preso atto che: 

− le ditte ETT Srl di Acireale, F.A.L.C. di Spoleto, GE.DE impianti di Giovinazzo (BA) e 
SCOTTA S.r.L. di Cavallermaggiore (CN), presentavano documentazione amministrativa e tecnica 
conforme; 

−  ditta Moretti di  non presentava parte della documentazione 

amministrativa e a seguito di soccorso istruttorio, provvedeva ad integrarla; 

− le ditte : 

non  inserivano la documentazione tecnica richiesta, e alle medesime si inviava 

comunicazione di non ammissione al proseguo della gara; 

Viste le note tramite PEC, delle ditte 

di aver inserito la documentazione tecnica richiesta nella busta 

“documentazione economica”, in quanto il portale Mepa, non consentiva altre possibilità; 

Considerato quanto sopra esposto, si richiedeva alle ditte 

di produrre, via legal mail, copia della suddetta  

documentazione a comprova di quella già presentata, e le medesime inviavano la documentazione 
richiesta, e per tanto venivano riammesse al proseguimento della gara; 

Tutto ciò premesso e considerato, in data 31/08/2022 si richiedeva al Direttore della S.C. Servizi 
Tecnici di esprimere giudizio di conformità sulla documentazione tecnica delle ditte rimaste in gara;  

In data 04/10/2022 il Direttore SC Servizi Tecnici, Arch. Ferruccio BIANCO, con protocollo 
aziendale interno recante Id 6375757, (allegato alla presente determinazione), dichiarava la non 
conformità della documentazione tecnica presentata dalle ditte: 

− 

− 

− 

− 

− e la non ammissibilità al proseguo della gara; 
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Nella medesima relazione riteneva conforme la documentazione tecnica della ditta: 

Si procedeva all’apertura della Busta Offerta Economica, le cui risultanze sono di seguito riportate : 

DITTA 
IMPORTO COMPLESSIVO ONERI DI 

LEGGE E IVA22% ESCLUSI 

COMOLI FERRARI & C S.p.A., Via Mattei n. 4, 
28100 NOVARA, P. Iva 00123060030 

€  46.981,86 

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una fornitura con caratteristiche 
standardizzate; 

Premesso quanto sopra descritto, si  ritiene di procedere all’affidamento della fornitura di corpi 

illuminanti, da posizionare nella piazzola dell'elisuperficie del P.O di Verduno alla ditta 

 alle condizioni economiche, di cui all’offerta 

allegata alla presente determinazione, e come specificato nel dispositivo del presente atto; 

Rilevato che la spesa di cui al presente provvedimento, ammonta a complessivi € 46.981,86( oneri 
fiscali di legge I.V.A.22% esclusi); 

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 in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire l’affidamento 
del servizio in oggetto; 

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; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag.ra Antonella 
Venezia Collaboratore Amministrativo della 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 Dott. Maria RAITERI Direttore F.F. della S.C. Logistica, Patrimonio, 
Servizi e Acquisti, che attesta 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 corpi 
illuminanti da posizionare nella piazzola dell'elisuperficie del P.O. MICHELE E PIETRO FERRERO 
di Verduno, comprensiva di garanzia 24 mesi,  tramite R.D.O. MEPA n. ai sensi dell’art. 36 del dlgs 

50/2016 e s.m.i., alla ditta 

, per un importo complessivo di € 46.981,86 (iva 22% e oneri di legge Esclusi); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento e che verrà annualmente registrata, successivamente alle assegnazioni di budget 
degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno competenza Nome del Budget Conto Descrizione conto Importo Iva 
22% 

Compresa 

2022 

ID. 6434081 
Autofin PRV 01.12.711 

Altri Beni – Valore 
Originale Beni 
Indisponibili 

€ 57.371,87 
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− 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 è la Dott. Maria RAITERI Direttore F.F. 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,  della Rag.ra 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.C. BILANCIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

S.C. SERVIZI TECNICI 

− 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. e l’A.S.L. CN2 al fine di poter assicurare la fornitura in oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE FF DELLA   

S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO SERVIZI E 
ACQUISTI  

 Maria RAITERI 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
DELLA S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO 

SERVIZI E ACQUISTI  
 Antonella VENEZIA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
Allegati:  

1) Offerta economica (allegato E) 
2) Id 6375757 Relazione tecnica 

Archivio: I.5.04.01|2022|1358| 
Cod. Delega: II.I.2/II/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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


