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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

DELIBERAZIONE N. 1377  
 

 
 
L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre in una sala degli Uffici Amministrativi dell’Azienda 
Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

DOTT.SSA GIOVANNA BARALDI 
 

ai sensi della D.G.R. n.42 - 1370 del 27/04/2015 
 

 
Acquisito il parere del - DIRETTORE AMMINISTRATIVO  -  dott. Francesco ARENA 
                                    -  DIRETTORE SANITARIO               -  dott.ssa Paola COSTANZO                                        
       
 
 

adotta la deliberazione all’oggetto indicato: 
 
 
 
 
REVOCA PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA 
SANITARIA INTEGRATA PER L`ASO AL E L`ASL AL.        
 
 
  



 
 
 

                       Mod. 007-01/ Iag05 
 

 
DELIBERAZIONE N.                    DEL 

 
OGGETTO: REVOCA PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI LOGISTICA SANITARIA INTEGRATA PER L’ASO AL E L’ASL AL.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Su proposta n. 1445 del 02/12/2016 della S.C. Acquisti e Servizi Economali dalla cui istruttoria si 
evince che: 
 
“”VISTO il D. Lgs. 12/04/2006 nr.163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed il D.P.R. 05/11/2010 n.207 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.” che disciplinano 
la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
PREMESSO che: 
 
- con Deliberazione DG. nr. 1008 del 23/12/2015 venivano approvati gli atti di gara relativi alla 
procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di logistica sanitaria integrata per 
l’ASO AL e l’ASL AL (GARA ANAC nr. 6244017 - CIG 6484791AD0); 
 
- conformemente a quanto previsto dall’art. 66 del D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. veniva data 
alla gara suddetta la prescritta pubblicità, procedendo alla pubblicazione del bando di gara integrale 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
dell’estratto sui seguenti giornali: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Il Garantista ed. Nazionale, Il 
Giornale del Piemonte, Il Secolo XIX – ed. Basso Piemonte, con termine di presentazione delle 
offerte economiche in data 10/03/2016; 
 
- con sentenza emessa in data 29/01/2016 il T.A.R. Piemonte accoglieva il ricorso presentato dal 
Sindacato Nazionale dei Farmacisti, Medici, Biologi, Chimici e Fisici Dirigenti del Servizio 
Sanitario Nazionale (Si.Na.F.O.) avverso le “Linee Guida per la gestione del servizio di logistica 
sanitaria regionale e prime indicazioni per la stesura del capitolato tipo” (approvate con 
Determinazione nr. 750 del 01/10/2013 del Dirigente del Settore Coordinamento Acquisti della 
Direzione Sanità della Regione Piemonte); 
 
- conseguentemente, si procedeva a pubblicare, in data 15.02.2016, sul sito internet aziendale e 
dell’ASL AL un avviso di sospensione dei termini di presentazione offerte fino a data da 
pubblicizzarsi nei modi di legge, al fine di apportare, in ottemperanza a quanto stabilito dalla 
suddetta sentenza, eventuali modifiche al capitolato speciale; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- la summenzionata sentenza ha fornito alcuni principi e indicazioni sulle modalità di gestione dei 
servizi di logistica accentrata dei magazzini e dei materiali ospedalieri; 
 
- sono  pervenute richieste di chiarimenti tecnici dalle imprese che hanno effettuato il sopralluogo 
nei presidi e nei locali addetti a magazzino dell’ASO AL e dell’ASL AL; 
 
- è intervenuta l’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi  
avvenuta in data 19.04.2016 (D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50); 



 
- è necessario procedere ad una revisione complessiva del capitolato speciale e degli allegati tecnici; 
 
DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra indicato, occorre procedere alla revoca in autotutela 
della procedura aperta comunitaria indetta con la richiamata Deliberazione DG. nr. 1008/2015 
(GARA ANAC nr. 6244017 - CIG 6484791AD0); 
 
VISTO l’avviso di revoca della procedura di gara in oggetto, allegato al presente provvedimento; 
 
PRECISATO che: 
 
- conformemente a quanto prescritto dall’art. 66 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’avviso di 
revoca del bando di gara verrà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre la pubblicazione dell’estratto 
avverrà sui seguenti giornali: 
- GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI  
- IL GARANTISTA ED. NAZIONALE 
- IL GIORNALE DEL PIEMONTE 
- IL SECOLO XIX – ED. BASSO PIEMONTE 

 
come da  preventivo richiesto alla Ditta LEXMEDIA SRL, con sede in Via Verdinois n.8 - 00158 
Roma (P.I. 09147251004), già affidataria del servizio di pubblicazione avvisi legali relativi alla 
presente gara, in base alle condizioni economiche indicate nell’offerta nr. 5094 del 06/12/12016, 
depositata agli atti, per un importo di Euro 787,61, IVA esclusa (CIG Z581C668E2);  
 
- l’avviso di revoca verrà inoltre trasmesso per la pubblicazione sul sito informatico 
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e sul profilo del Committente di questa Stazione 
Appaltante (www.ospedale.al.it) e dell’ASL AL (www.aslal.it); 
 
DATO ATTO che si procederà in tempi brevi ad indire nuova procedura di gara per il servizio di cui 
trattasi; 
 
DATO ATTO, altresì, che copia del presente provvedimento sarà trasmesso all’Azienda Sanitaria 
Locale di Alessandria per l’adozione degli atti di competenza; 
 
RILEVATA la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento per 
assicurare il completo e corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Azienda Ospedaliera, ai 
sensi dell’art. 28, c. 2. L.R. n. 10 del 24.01.1995.””   
 
ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile 
all’ambito dirigenziale; 
 
RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta; 
      
ACQUISITO il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario nonché quello favorevole 
del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI REVOCARE, per le motivazioni esposte in premessa, la Deliberazione DG. nr. 1008 del 
23/12/2015 di indizione della procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di 
logistica sanitaria integrata per l’ASO AL e l’ASL AL (GARA ANAC nr. 6244017 - CIG 
6484791AD0); 

 



2. DI APPROVARE l’avviso di revoca della gara in oggetto, allegato al presente 
provvedimento;  
 

3. DI DISPORRE l’inserzione dell’avviso di revoca della procedura aperta sulla Gazzetta   
Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, mentre la 
pubblicazione dell’estratto avverrà sui seguenti giornali: 
- GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI  
- IL GARANTISTA ED. NAZIONALE 
- IL GIORNALE DEL PIEMONTE 
- IL SECOLO XIX – ED. BASSO PIEMONTE 

come da preventivo richiesto alla Ditta LEXMEDIA SRL di Roma, già affidataria del 
servizio di pubblicazione avvisi legali relativi alla presente gara, in base alle condizioni 
economiche indicate nell’offerta nr. 5094 del 06/12/12016, depositata agli atti, per un 
importo di Euro 787,61, IVA esclusa (CIG Z581C668E2);  
 

4. DI DISPORRE altresì la pubblicazione dello stesso sul sito informatico dell’Osservatorio 
Regionale dei contratti pubblici e sul profilo del Committente di questa Stazione Appaltante 
(www.ospedale.al.it) e dell’ASL AL (www.aslal.it); 
 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Azienda Sanitaria Locale di 
Alessandria per l’adozione degli atti di competenza; 
 

6. DI DARE ATTO infine che i dati utili, ai fini della pubblicazione di cui all’art. 23 del d.lgs. 
33/2013,  sono i seguenti: 

 
Nome 
Impresa o 
altro soggetto 
beneficiario 

Codice 
Fiscale 
Partita IVA 

Importo 
(I.V.A. 
esclusa) 

Struttura e 
Responsabile 
del 
procedimento 

Durata 
del 
contratto 

Norma o 
titolo 

Modalità 
eseguita 
Individuazion
e del 
Beneficiario 

Link da 
allegare  
(Progetto, 
Curriculum ,  
contratto) 

LEXMEDIA 
SRL 
 
 

09147251004 €  787,61 SC Acquisti e  
servizi  
economali 
Dr. Gianluca 
MIGLIETTA 

1 mese D. Lgs. 
12.04.2006 
n. 163 e 
s.m.i., 
art. 125 

Affidamento 
diretto 

Il presente 
atto 

 
                                                                           

                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
                Dr.ssa Giovanna BARALDI 
 
 
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 
Altresi’ 
 

D E L I B E R A 
 
Di autorizzare e dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall’art.28 
comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all’art.134 del D.Lgs. n.267 
del 18.8.2000. 
 
 
         IL  DIRETTORE GENERALE 
           Dr.ssa Giovanna BARALDI 
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Regione Piemonte 

Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” 
Alessandria 

 
 
 

 
 
Deliberazione del  DIRETTORE GENERALE n. 1377 del 13/12/2016  (ai sensi della D.G.R.  n.42-1370 del 
27/04/2015)                      
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e 
C. Arrigo” per 15 giorni consecutivi a decorrere dal       
   
Alessandria, lì        Il Funzionario Incaricato 

            (dr.Fabrizio Ferrando) 
          ____________________ 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

• Esecutiva dal:  13/12/2016 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Trasmessa: 
 

• Al Presidente Collegio Sindacale in data:        
 

• Alla Giunta Regionale in data:        
• Richiesta chiarimenti in data:      
• Ricevuti chiarimenti in data: 

 
 

 
 
 
 
 


