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O G G E T T O :  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI SOLLEVATORI A SOFFITTO DA 
VARIE AREE OSPEDALIERE AL CAVS E ONCOLOGIA  DELL’ OSPEDALE MICHELE E 
PIETRO FERRERO DI VERDUNO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL’ART, 36 
E 63 D.LGS 50/2016  E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA GPA. CIG Z3A39B1F63 

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALFA SOLUTION SRL 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  

S . C .  S E R V I Z I  T E C N I C I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 5  del  4 gennaio 2023 

Vista la riorganizzazione aziendale in corso che comporta l’attivazione di nuovi posti letto CAVS 
riabilitativo e la riorganizzazione interna del reparto di oncologia, si rende necessario lo 
spostamento di sollevatori a soffitto da varie aree ospedaliere ai reparti in oggetto; 

Premesso che i sollevatori LIKO, occorrenti all’apertura del Nuovo Ospedale di Verduno, sono stati 
donati dalla Fondazione del Nuovo Ospedale acquistandoli dalla ditta HILLROM Spa di Rodano 
(MI) comprensiva del servizio di manutenzione per cinque anni; 

Considerando che successivamente la ditta HILLROM è stata acquisita dalla ditta Baxter ed 
effettua la manutenzione appoggiandosi alla ditta ALFA SOLUTION SRL DI Rho (MI), ditta partner 
certificata come installatore dei sollevatori, come da comunicazione registrata al protocollo 
aziendale Prot.6106-A del 25/01/2023; 

Preso atto che: 

- con determinazione a contrarre n. 116 del 26/01/2023 è stata avviata la procedura 
per l’affidamento del servizio in oggetto mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 
36 e 63 D.LGS 50/2016 e S.M.I. tramite piattaforma telematica GPA; 

- in data 27/01/2023 è stata pubblicata sul portale GPA, la trattativa diretta avente ad 
oggetto “Affidamento del servizio di trasferimento di sollevatori a soffitto da varie 
aree ospedaliere al CAVS e Oncologia dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di 
Verduno”, con allegata la lettera di invito alla ditta ALFA SOLUTION SRL DI RHO 
(MI) – P.IVA 07708360966 ed avente il termine di presentazione dell’offerta in data 
03/02/2023 alle ore 12:00; 

- risulta pervenuta l’offerta effettuata rispettando i criteri richiesti dal portale GPA da 
parte della ditta partecipante; 

- la documentazione amministrativa presentata dalla ditta partecipante risulta 
conforme a quanto richiesto; 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto disposto dal regolamento per l’acquisizione di 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria adottato con deliberazione 
n. 189 del 03/04/2020, all’affidamento del servizio in oggetto alle condizioni economiche di cui 
all’offerta allegata al presente provvedimento, alla ditta ALFA SOLUTION SRL – Via Italo Calvino 7 
20017 RHO (MI) 
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Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento 

Preso atto che l’Ing. Marco CERRATO – Dirigente della S.S. Ingegneria Clinica in qualità di RUP ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art.5 della legge n. 241/90 
attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento 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 premessa, all’affidamento alla ditta ALFA 
SOLUTION SRL – Via Italo Calvino 7 – 20017 RHO (MI) dei lavori di smontaggio, trasferimento 
e installazione e la relativa messa in funzione di sollevatori a soffitto da varie aree ospedaliere 
al CAVS e Oncologia dell’ Ospedale Michele e Pietro di Verduno per un importo  pari a  € 
23.180,00, IVA compresa; 

- 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 

Descrizione conto Conto  Importo 

N. ID. 

6629167 

2023 
T.B.I. 

Altri servizi tecnici ed 
economali. 

03.10.0451 € 23.180,00 

- 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 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 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 5 della Legge n. 241/90; 

- di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto; 

- 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.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
 
Sottoscrizione del responsabile unico del procedimento 
 IL  DIRIGENTE  

S.S. INGENGERIA CLINICA 
 Marco CERRATO 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Allegati: 
 

1) Offerta economica 
 

 
 
Codice delega: II.I.3 /II.1 
Archivio I.5.05.05 
 

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. 

 


