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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI PRODOTTI 
GALENICI, MATERIE PRIME F.U. E DISPOSITIVI MEDICI VARI - OCCORRENTI ALL’ ASL CN2 
ALBA-BRA – RINNOVO AI SENSI 63 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER 
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI 
RILEVANZA COMUNITARIA. PERIODO 24 MESI – DITTA VARIE -  SMART CIG DIVERSI 

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. 863 del 17/07/2020, con la quale veniva affidata la fornitura,  
suddivisa in lotti, di prodotti galenici, materie prime F.U. e dispositivi medici vari -  occorrenti 
all’ASL CN2 Alba, per un periodo di 24 mesi, alla ditta Seda Spa – via Tolstoi, 7/B - 20090 
Trezzano Sul Naviglio (MI) CF./P.IVA: 01681100150;  

Preso atto che la scadenza del suddetto contratto di fornitura è prevista per il  31/08/2022;  

Preso atto che, l’art. 11 del Capitolato Speciale di gara, prevede, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Azienda può avvalersi della facoltà di rinnovare la fornitura per ulteriori 
mesi 24, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere; 

Premesso quanto sopra, questa ASL, ai sensi dell’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
data 06/12/2020, ha inoltrato la richiesta di rinnovo della fornitura di cui all’oggetto, avente come 
termine ultimo per la presentazione dell’offerta, il giorno 09/08/2022 ore 18:00, alle seguenti ditte 
aggiudicatarie di gara: 

Ditta Indirizzo P. IVA 
OLCELLI 

FARMACEUTICI SRL 
 VIA SAN DAMIANO 24/A- 20034 GIUSSANO (MI)   0362/355194                

 0362/355195 PEC: olcellifarmaceutici@pec.olcelli.it 
04192740969 

OFTALMEDICA SRL  
VIA ESINO 55/C/D/E, 60126  TORRETTE (AN)  071/889998                            

 071/887022 PEC: postacertificataoftalmedica@sicurezzapostale.it 
00457930428 

Preso atto che le ditte interpellate, hanno risposto positivamente alla richiesta di rinnovo, entro i 
termini di scadenza per la presentazione dell’offerta, la ditta Olcelli Farmaceutici Srl ha prodotto 
offerta alle medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente in essere, mentre la ditta 
Oftalmedica Srl, ha prodotto offerta migliorativa (€ 0,13) rispetto al prezzo di gara (0,135);  

Preso atto che la spesa  complessiva presunta, di cui al presente provvedimento è di € 14.106,58 
(IVA a norma di legge esclusa); 

Ritenuto, pertanto, di rinnovare, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., il 
contratto relativo alla fornitura di “Protesi Tracheo-Esofagea non sterile di Blom-Singer Classic 
Indwellign 20fr. a lunga permanenza e a bassa pressione”, occorrenti all’ASL CN2 Alba-Bra, per 
un periodo di mesi 24, alla ditta Seda Spa – via Tolstoi, 7/B - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) 
CF./P.IVA: 01681100150, alle condizioni economiche descritte nel prospetto di aggiudicazione, 
che si allega al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

1168/29/08/2022 - DETERMINAZIONE
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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; 

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 rinnovare per i motivi espressi in premessa, iI contratto per la fornitura, suddivisa in lotti, di 
prodotti galenici, materie prime F.U. e dispositivi medici vari -  occorrenti all’ASL CN2 Alba – 
Bra, a decorrere dal 01/09/2022 e sino al 31/08/2024 o comunque nelle more di nuovo 
espletamento di gara, alle seguenti ditte: 

√  OLCELLI FARMACEUTICI SRL con sede in Via San Damiano 24/A- 20034 GIUSSANO 
(MI)  0362/355194 0362/355195P.IVA 04192740969 PEC: olcellifarmaceutici@pec.olcelli.it, 
per un importo presunto pari ad € 13.131,58 (IVA a norma di legge esclusa);  

√ OFTAL MEDICA SRL sede Via Esino 55/C/D/E, 60126  TORRETTE (AN)  071/889998  

 071/887022 P. IVA 00457930428 PEC: postacertificataoftalmedica@sicurezzapostale.it, 
per un importo presunto pari ad € 975,00 (IVA a norma di legge esclusa); 

− di dare atto che, per i lotti offerti, l’importo complessivo presunto è pari ad  € 14.106,58 (IVA a 
norma di legge esclusa), come si evince dal prospetto di aggiudicazione (Allegato A), allegato 
al presente provvedimento; 

− di dare atto che la spesa complessiva presunta, a carico di questa ASL, è di € 15.779,23 (IVA 
a norma di legge 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 
Economico 

Descrizione conto 
Importo 

IVA Inclusa 

 
2022  

03.10.000.102 

Medicinali privi di AIC impiegati 
nella produzione di ricoveri e 

prestazioni 
€   1.583,40 

03.10.000.116 
Medicinali con AIC impiegati nella 

produzione di ricoveri e 
prestazioni     

€    831,60  

03.10.000.143 
Altri beni e prodotti non 
diversamente imputabili 

€      16,60 

ID.  6288369 
FAR 

03.10.000.164 Dispositivi medici      €     198,25 

− 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 
Economico 

Descrizione conto 
Importo 

IVA Inclusa 

2023 
03.10.000.102 

Medicinali privi di AIC impiegati nella 
produzione di ricoveri e prestazioni 

€  4.750,32 

03.10.000.116 
Medicinali con AIC impiegati nella 
produzione di ricoveri e prestazioni     

€  2.494,80 

03.10.000.143 
Altri beni e prodotti non diversamente 

imputabili 
€    49,76 

ID.  6288369 
FAR 

03.10.000.164 Dispositivi medici      €    594,75 
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2024 

 
03.10.0000.102 

Medicinali privi di AIC impiegati nella 
produzione di ricoveri e prestazioni €  3.166,88 

03.10.000.116 
Medicinali con AIC impiegati nella 
produzione di ricoveri e prestazioni     

€  1.663,20 

03.10.000.143 
Altri beni e prodotti non diversamente 

imputabili 
€    33,17   

 
 
 
 

ID.  6288369 
 

FAR 

03.10.000.164 Dispositivi medici      €    396,50 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
della S.C. Bilancio Programmazione e Controllo 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 la Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della 
S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

− di individuare il Direttore f.f. S.C. Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Sara BOFFA, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− 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 di garantire la fornitura in oggetto; 

 

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 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 
Allegati: 
 
1)Allegato A prospetto di aggiudicazione 
 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2020|864| 
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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. 

 

 
 

 


