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O G G E T T O :  

FORNITURA DI LANCETTE PER PRICK TEST, STERILI, MONOUSO, OCCORRENTE ALLA 
S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL’ASL CN2 ALBA-BRA. AFFIDAMENTO MEDIANTE 
TRATTATIVA DIRETTA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36 E DELL’ART. 63 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. SMART CIG 
ZDB3696B1E. RINNOVO CONTRATTO DITTA ALK ABELLO’ SPA. 

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. 

Richiamata la determina aziendale n. 482 del 23/05/2017, con la quale veniva affidata, alla ditta 
ALK ABELLO’ SPA, la fornitura di lancette per prick test, sterili, monouso, occorrente alla S.C. 
Farmacia Ospedaliera dell’ASL CN2 Alba-Bra; 

Preso atto che il contratto, per la fornitura in oggetto, è scaduto; 

Considerato che il capitolato speciale di gara prevedeva che, alla scadenza, il contratto potesse 
essere rinnovato, alle medesime condizioni economiche e contrattuali per un uguale/minore 
periodo; 

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; 

Visto che è in corso, da parte di S.C.R. Piemonte una procedura relativa all’affidamento della 
fornitura di cui trattasi, e considerato che l’aggiudicazione non risulta ancora efficace; 

Ritenuto che è intenzione di quest’ASL, aderire alla convenzione effettuata da SCR Piemonte per 
la fornitura di cui trattasi, non appena il provvedimento, affidato ad altro Operatore Economico, a 
condizioni contrattuali migliorative, diventi efficace; 

Rilevato che la tipologia della fornitura di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico delle P.A; 

Atteso che si è ritenuto, premesso quanto sopra, di effettuare una “trattativa diretta” sul portale 
MEPA, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la ditta ALK ABELLO’ SPA – Via L 
Settembrini 29 – 20020 Lainate (MI);  

Preso atto che la suddetta ditta, entro la data di scadenza, ha inviato la documentazione richiesta, 
nei modi stabiliti, confermando le condizioni attualmente applicate, come da prospetto che segue: 

Ditta  Importo complessivo 3 mesi (IVA eslcusa) 

ALK ABELLO’ SPA € 500,00 
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Vista la comunicazione, allegata, pervenuta al nostro protocollo aziendale in data 20/06/2022 n 
45439, con la quale la ditta ALK ABELLO’ SPA, si impegna a mantenere le stesse condizioni 
economiche applicate, sin tanto che l’aggiudicazione da parte di SCR Piemonte, diventi efficace; 

Ritenuto, pertanto, di rinnovare, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i il contratto relativo 
alla fornitura di lancette per prick test, per un periodo di mesi 3, o sin tanto che l’aggiudicazione da 
parte di SCR Piemonte diventi efficace, alle condizioni di cui all’offerta allegata, con la ditta ALK 
ABELLO’ SPA – Via L Settembrini 29 – 20020 Lainate (MI);  

Considerato quindi, che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, per mesi 3, ammonta 
ad € 500,00 (IVA a norma di legge esclusa); 

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 
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 le motivazioni espresse in narrativa, al rinnovo, ai sensi degli artt. 36 e 63 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, della fornitura di lancette per prick test, per un periodo di mesi 3 o sin 
tanto che la convenzione da parte di SCR Piemonte diventi efficace, a partire dalla data del 
presente provvedimento e sino al 30/09/2022, alla ditta ALK ABELLO’ SPA – Via L Settembrini 
29 – 20020 Lainate (MI) – P. IVA: 04479460158 – pec: alk-abello@actaliscertymail.it – tel. 
02/93763318, per un importo complessivo, di cui all’offerta allegata, di € 500,00 (IVA esclusa); 

− di dare atto che la spesa complessiva presunta a carico di questa ASL, ammonta ad € 610,00 
(I.V.A. 22% inclusa); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome 
del 

Budget 
Conto Descrizione conto 

Importo IVA 
inclusa 

2022 

ID 6193321 
FAR 03.10.164 Dispositivi medici € 610,00 

− 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 unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i. e della legge 241/90 è il sottoscritto; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.lgs. n. 50/2016, Dott.ssa Sara BOFFA - Responsabile ad interim S.C. Farmacia 
Ospedaliera e S.S. Servizio farmaceutico Territoriale”; 
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− 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. 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 FF DELLA S.C. LOGISTICA, 

PATRIMONIO,  
SERVIZI E ACQUISTI  

Maria Raiteri 

 

Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento. 

 
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
DELLA S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO,  

SERVIZI ED ACQUISTI 
Antonella VENEZIA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 

Allegato: 

1) Modulo offerta ALK ABELLO’ SPA; 

2) Comunicazione ditta ALK ABELLO’ SPA. 
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Cod. Delega: II.I.6-I/2Avverso 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. 

 


