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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 

 
O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA 
NOTTURNA PRESSO IL REPARTO COVID E DI GUARDIA MEDICA INTERDIVISIONALE 
NOTTURNA NEI REPARTI NON COVID PRESSO L’O\SPEDALE “MICHELE E PIETRO 
FERRERO” DI VEDUNO DELL’A.S.L. CN2 AI SENSI DELL’ART. 35  E DELL’ART. 36 DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - DURATA 12 MESI – APPROVAZIONE ELENCO DITTE 

 

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 

Premesso che con determinazione a contrarre n. 809 del 03/06/2022 (ID 6150337) veniva indetta 
la gara per il servizio di cui all’oggetto al fine di acquisire personale medico per l’affidamento del  
servizio di guardia medica notturna presso il reparto COVID e di guardia medica interdivisionale 
notturna nei reparti non COVID presso l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno; 

Preso atto che  la suddetta determina approvava, ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., l’avviso di manifestazione di interesse costituente, indagine di mercato, in attuazione del 
principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di Interesse hanno 
presentato la loro candidatura per essere invitate alla procedura di gara per il servizio di cui 
all’oggetto le seguenti ditte: 

− ARTEMED – Società Cooperativa Sociale – Racconigi (CN); 

− LA FENICE - Società Cooperativa Sociale – Sassuolo (MO); 

− GLOBAL CARE - Società Cooperativa Sociale ONLUS – Vercelli. 

Ritenuto inoltre, di invitare alla procedura di gara per il servizio di guardia anestesiologica diurna 
occorrente alla S.C. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” la ditta 
C.M.P. MEDICAL GLOBAL DIVISION – Società Cooperativa tra Professionisti - Via San Donato, 5 
40057 Granarolo dell’Emilia (BO) - Partita IVA 03580411209 attuale fornitore del servizio; 

Considerato che la procedura negoziata per il servizio in oggetto si svolgerà attraverso l’utilizzo 
della piattaforma telematica GPA (https://gpa.appaltiamo.eu); 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine non di interrompere l’attività sanitaria di guardia medica notturna 
presso il reparto COVID e di guardia medica interdivisionale notturna nei reparti non COVID 
dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno; 

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, 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; 

1181/02/09/2022 - DETERMINAZIONE



 

D E T E R M I N A  

− di invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio di guardia medica notturna presso 
il reparto COVID e di guardia medica interdivisionale notturna nei reparti non COVID presso 
l’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, per le motivazioni espresse in narrativa, le 
ditte di seguito elencate: 

− ARTEMED – Società Cooperativa Sociale – Racconigi (CN); 

− LA FENICE - Società Cooperativa Sociale – Sassuolo (MO); 

− GLOBAL CARE - Società Cooperativa Sociale ONLUS – Vercelli.  

− C.M.P. MEDICAL GLOBAL DIVISION – Società Cooperativa tra Professionisti - Granarolo 
dell’Emilia (BO); 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a bilancio;  

− 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, della S.C. Logistica, Patrimonio, 
Servizi e Acquisti; 

− 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 non di interrompere l’attività sanitaria di guardia medica notturna 
presso il reparto COVID e di guardia medica interdivisionale notturna nei reparti non COVID 
dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 IL DIRETTORE F.F. S.C. 

LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 
ACQUISTI 

 Maria RAITERI 

Sottoscrizione del responsabile unico del procedimento  

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

ACQUISTI 

 Antonella VENEZIA 
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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 e s.m.i.) 
- 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. 

 


