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OGGETTO: DGR 2-3900/2016 P.O. S.Spirito di Casale Monferrato. Installazione e 
adeguamento illuminazione di emergenza ove mancante e primi 
interventi impianto EVAC. Deliberazione n. 598/2017 modifica 
documentazione di gara. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie 
Locali e dei relativi ambiti territoriali; 

 Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 

 Vista la DGR n. 40-1368 del 27/04/2015 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL e 
la successiva proroga disposta con D.G.R. n. 25-6772 del 20.04.2018; 

 Richiamata la deliberazione del Direttore Generale  n. 516 del 9/7/2015 ad oggetto: 
“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

 Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento 
regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 
del 3.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni 
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, 
a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015; 

 Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - 
ASL AL di Alessandria – Atto n. 656 del 28.09.2017 "Atto Aziendale ASL AL adottato con 
deliberazione n. 711 del 06.10.2015 – proposta di modifiche". Recepimento regionale ai sensi 
della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";  

 Presa visione della proposta del Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, di 
seguito riportata: 

 “Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 05/09/2017 è stato 
approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara d'appalto dei lavori di Installazione e 
adeguamento illuminazione di emergenza ove mancante e primi interventi impianto Evac per il 
presidio ospedaliero S. Spirito di Casale Monferrato per l'importo di €. 210.000,00 finanziati 
dalla D.G.R. n. 2-3900 del 08/09/2016 – Programma di investimenti ex art. 20 legge 67/1988 - 
Adeguamento alla normativa antincendio. Risorse assegnate con delibera CIPE n. 16 del 
08/03/2013. Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Regionali; 

 Visto il Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 06/04/2018 di ammissione al 
finanziamento – scheda n. 010.0120121.U.079 – trasmesso dalla Regione Piemonte con nota 
prot. n. 10454 del 8/05/2018, registrata con prot. ASL AL  n. 48300 del 9/05/2018, e delle 
tempistiche dettate dal decreto stesso per l'aggiudicazione dell'appalto (9 mesi dalla notifica 
all'Azienda Sanitaria);  

 Atteso che il comma 6 dell'art. 36 "contratti sotto soglia" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
prevede la possibilità per le stazioni appaltanti  di procedere attraverso un mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di CONSIP SpA, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico 
delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.);   
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 Rilevato che sul M.E.P.A. è attivo il Bando denominato "Lavori di manutenzione – Opere 
Specializzate", a cui fa riferimento la categoria prevalente dell'appalto OS30 – Impianti interni 
elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi, finalizzato all'esecuzione di attività di 
manutenzione definite dall'art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i, categoria 
nella quale rientrano i lavori di cui al progetto approvato con deiberazione n. 598 del 
05/09/2017;   

 Rilevato che l'utilizzo dello strumento di commercio elettronico, oltre a semplificare le 
procedure di gara, esonera dall'obbligo di rispettare il termine dilatorio di 35 gg decorrenti 
dall'aggiudicazione della gara per la stipula del contratto (stand still);  

 Ritenuto opportuno, al fine di rispettare le tempistiche stabilite dalla nota della Regione 
Piemonte pervenuta in data 09/05/2018 prot. ASL AL n. 48300, utilizzare la piattaforma M.E.P.A. 
per l'aggiudicazione dei lavori con l'approvazione dei seguenti documenti in sostituzione degli 
atti di gara a suo tempo approvati con deliberazione n. 598/2017:   

− bozza di RdO (Richiesta di Offerta) n.1908679 

− disciplinare di gara  

− modello DGUE (documento di Gara Unico Europeo  

− Patto d'Integrità  

Ritenuto altresì di dare applicazione ai principi di libera concorrenza, trasparenza, non 
discriminazione, proporzionalità e rotazione invitando a presentare offerta n. 15 operatori 
economici da individuare mediante sorteggio effettuato in automatico attraverso apposita 
funzionalità della RdO, previa applicazione di filtri relativi all’area territoriale  e alla 
localizzazione delle imprese (Provincie di AL, VC, AT), tali per cui il sorteggio stesso viene 
effettuato tra una platea di almeno 33 operatori economici; 

 Visto l’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la 
stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite accesso alla piattaforma informatica 
ANAC, il seguente codice identificativo di gara: CIG 743375832A; 

 Dato atto che, come prescritto dalla deliberazione ANAC n. 1300 del 20.12.2017, sulla 
base dell’importo posto a base di gara, il contributo a carico della Stazione Appaltante di € 
225,00 verrà liquidato dalla S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale a 
seguito dell’emissione del M.A.V. quadrimestrale da parte dell’Autorità; 

          Ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di  
procedere con urgenza all'affidamento e all'esecuzione dei lavori in oggetto,  per il rispetto dei 
termini indicati dalla Regione Piemonte e per l'adeguamento degli impianti ai fini antincendio 
dettati dal D.M. 19/03/2015”;   
 

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonché la legittimità della stessa; 

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 
ai sensi dell’art. 3/7 n. 502 D.Lgs. 30.12.1992 e s.m.i. 

 
DELIBERA 

 
1)  di avvalersi, per le ragioni espresse in premessa, del mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (M.E.P.A.), ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini 
dell'attivazione della procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dei lavori a corpo di Installazione e adeguamento illuminazione di 
emergenza ove mancante e primi interventi impianto EVAC nel presidio ospedaliero S.Spirito di 
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Casale Monferrato , per un importo a base di gara pari ad € 158.784,10 (oneri fiscali esclusi), di 
cui soggetti a ribasso € 152.329,48 e per €. 6.454,62 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, che verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 lett. a) D.Lgs. 
n. 50/2016; 
 
2) di approvare la seguente documentazione amministrativa, agli atti della S.C. Tecnico 
Tecnologie Biomediche ICT, in sostituzione degli atti di gara a suo tempo approvati con 
deliberazione n. 598 del 5/09/2017, necessaria all’espletamento della procedura di cui al punto 
sub 1), facendo ricorso alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 1908679 appositamente creata sulla 
piattaforma telematica MEPA (Bando Lavori di manutenzione – Opere Specializzate): 

1. Bozza di RdO (Richiesta di Offerta) n. 1908679 
2. Disciplinare di gara 
3. Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)  
4. Patto d'Integrità 

 
3)  di invitare alla procedura negoziata n. 15 operatori economici individuati mediante sorteggio 
effettuato in automatico dalla piattaforma telematica M.E.P.A. attraverso apposita funzionalità 
della RdO, previa applicazione di filtri relativi all’area territoriale e alla localizzazione delle 
imprese, in applicazione ai principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, 
proporzionalità e rotazione; 
  
4)  di dare atto, ai fini dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 
13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia" ed ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, che 
il codice identificativo di gara è il seguente CIG 743375832A; 
 
5)   di dare atto che l’importo di € 225,00 necessario per la contribuzione a favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione sarà liquidata dalla S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. quadrimestrale; 
 
6)   di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 
 
7) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 LR 10/1995. 
 

******* 
 

 

 

 

 

Pagina 4 di 5 Deliberazione n. 2018/394



Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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