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

O G G E T T O :

AGGIUDICAZIONE FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER LITOTRISSIA 
INTRAVASCOLARE CORONARICA SHOCKWWAVE, COMPRENSIVO DI GENERATORE E 
CATETERI MONOUSO ALLA DITTA DITTA INNOVA – HTS COMO 

PROCEDURA NEGOZIATA MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 E 63 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.
DURATA 24 MESI GARANZIA FULL - RISK.

T.D. MEPA N. 3223585 GARA N.8775496 CIG 9465376360

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 con Determina a contrarre n. 1447 del 25/10/2022 (ID 6409049), si indiceva gara 
a procedura negoziata 2022 , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 63 comma 2 lettera b) 2,
per l’affidamento della fornitura in noleggio di un sistema per litotrissia intravascolare coronarica
shockwwave, comprensivo di generatore e Consumabili, occorrente alla SC Cardiologia per mesi 
24, per un importo presunto di € 120.000,00 (esclusa Iva 22%, e oneri per il rischio di interferenza
aziendale, non soggetti a ribasso di € 200,00), comprensivo di manutenzione full-risk con la ditta 
INNOVA HTS  di Como; 

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, il criterio di valutazione adottato per il presente appalto è quello del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINAZIONE - 1633-29/11/2022



 

Considerato quanto sopra descritto, in data 27/10/2022 è stata indetta, sul portale Mepa una
Trattativa Diretta avente n. 3223585, con la ditta: INNOVA HTS – Via Roma, 60, 22070 Senna
Comasco (Co), P.I.: 03544600137;

Dato atto che, la ditta INNOVA – HTS di Senna Comasco (CO), ha presentato la propria offerta,
entro i termini e nei modi stabiliti, e che il Direttore della SC di Cardiologia-Utic: Dott. Antonio
Dellavalle e l’Ing. Marco Cerrato, Responsabile della SS Ingegneria Clinca, con nota mail agli atti,
hanno espresso parere favorevole, (catalogato con ID n 6480037 del 24/11/2022), rispetto alle
caratteristiche tecniche del sistema offerto; 

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi degli art. 36 e 63 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. la
fornitura descritta in oggetto del sistema, in noleggio, comprensivo di garanzia Full-Risk e relativi
consumabili per 60 mesi, alle condizioni descritte nell’offerta economica, trasmessa in allegato alla
presente determinazione, alla ditta INNOVA – HTS di Senna Comasco (Co); 

Preso atto che è in corso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico
finanziario e tecnico professionale,ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della
deliberazione della AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema;

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 la fornitura 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; 

Considerato 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.ssa 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 le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione per l’affidamento,
della fornitura di un sistema di Litotrissia intravascolare coronarica Shockwave, comprensivo di
generatore in noleggio e consumabili per 30 procedure presunte annue, comprensiva
manutenzione Full-Risk, occorrente alla S.C. di Cardiologia-utic dell’ASL CN2 Alba-Bra, per un
periodo di mesi 24, e sino al 30/11/2024, alla ditta INNOVA HTS – Via Roma, 60, 22070 Senna 
Comasco (Co), P.I.: 03544600137, PEC: innovahts@postacertifica.eu, avente importo
complessivo presunto di € 114.000,00 (IVA 22%, Duvri € 200,00, e/o altri contributi a norma di
legge esclusi); 

− dare atto che il costo complessivo presunto, a carico di questa ASL, per un periodo di 24 mesi,
ammonta ad € 139.324,00 ( inclusi oneri di interferenza Duvri € 200,00 e IVA 22% ); 

− di dare atto che la spesa, viene registrata, come da prospetto che segue; 

Anno 
Nome del
Budget 

Conto Descrizione conto
Importo
(I.V.A.

inclusa)

2022

ID
ECO 3.10.01.64 Dispositivi medici € 5.805,17 

− 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:

2023
ID 6483597 

ECO 3.10.01.64 Dispositivi medici € 69.662,00

2024 ECO 3.10.01.64 Dispositivi medici € 63.856,83
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− 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 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. CARDIOLOGIA - UTIC 

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. al fine di garantire la fornitura in tempi brevi;

Letto, approvato e sottoscritto:

 IL DIRETTORE F.F. S.C. LOGISTICA,
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

Maria RAITERI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

Allegati:Modulo Offerta  

Archivio: I.5.04.01|2022|1447|

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 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. 


