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OGGETTO: Fornitura di pannolini per bambini occorrenti all’area sovrazonale 
comprendete l’A.S.L. AL, l’A.S.L. AT e l’A.S.O. AL per dodici mesi 
decorrenti dalla data di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.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 deliberazione di Giunta regionale n.65-7819 del 17/12/2007 di nomina del 

direttore Generale dell’ASL AL; 
presa visione della proposta del Direttore della S.O.C. Provveditorato come di seguito 

riportata: 
 
“Si rende necessario provvedere alla fornitura di pannolini per bambini ad uso 

ospedaliero occorrenti all’area sovrazonale comprendente l’A.S.L. AL, l’A.S.L. AT e l’A.S.O. AL 
per la durata contrattuale di anni uno decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. 

Si evidenzia che questa S.C. ha ritenuto opportuno esperire procedura di gara avente 
durata contrattuale limitata ad un solo anno in quanto la tipologia di beni in oggetto è stata 
individuata, con deliberazione della Giunta Regionale n. 6 – 11703/2009, di competenza della 
Società di Committenza Regionale (S.C.R.) che peraltro non ha ancora portato a compimento 
la procedura di gara.  

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria 
e, segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle 
forme di legge, questa S.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la 
forma del cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.125 e ss. del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 
s.m.i.. 

Con nota prot.n. 54193 del 12.05.2010 sono state pertanto invitate le seguenti Ditte: 
ARTSANA S.P.A. DI GRANDATE 
MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. DI GALLARATE 
DAS S.R.L. DI TORINO 
FATER S.P.A. DI PESCARA 
SANTEX S.P.A. DI SAREGO 
S.I.L.C. S.P.A. DI TRESCORE CREMASCO 
 

Entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d’invito alle ore 12.00 del 15.06.2010 è 
pervenuta la seguente offerta economica così come risulta dall’elenco dell’Ufficio Protocollo di 
questa A.S.L. in data 16.06.2010: 
FATER S.P.A.     OFFERTA PROT.N.66007 DEL 11.06.2010 

 
Come prescritto dal Capitolato Speciale di gara predisposto da questa S.O.C., notificato 

ed accettato dal soggetto concorrente, l’aggiudicazione deve essere disposta per singoli lotti a 
favore della Ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso previa idoneità dei prodotti. 
In data 25.06.2010 questa S.O.C. ha provveduto in seduta riservata dapprima all’apertura del 
plico fatto pervenire dalla Ditta Fater S.p.a.. Successivamente, sono state acquisite le relazioni 
di idoneità da parte dei componenti la Commissione Giudicatrice appositamente nominata e, in 
data 20.07.2010, è stata aperta la busta contenente l’offerta economica dell’unico 
partecipante, che è risultata valida in quanto i prezzi proposti risultano essere inferiori alla 
base d’asta prevista in sede di gara. 
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Si propone pertanto di affidare alla Ditta Fater S.p.a. – Via Volta n. 10 – 65129 Pescara 
(Tel. 085 – 4552554 – Fax 085 45 52 552) la fornitura in oggetto alle seguenti condizioni 
economiche e per un importo complessivo annuale ammontante a € 23.919,95 I.V.A. 
compresa (di cui € 6.117,81 I.V.A. inclusa per questa A.S.L.) alle seguenti condizioni 
economiche: 
 

Descrizione ASL AL ASL AT ASO AL TOTALE CODICE PREZZO 
UNITARIO

PREZZO A 
CONF. 

PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI 
DA 2 A 5 KG DI PESO 61.000 53.760 48.300 163.060 2708523 0,062919 1,761732 

PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI 
DA 4 A 9 KG DI PESO 5.200 3.600 32.400 41.200 2708521 0,103289 6,19734 

PANNOLINI MUTANDINA PER BAMBINI 
DA 7 A 18 KG DI PESO 5.600 -  5.200 10.800 2708470 0,129109 7,230104 

Descrizione ASL AL ASL AT ASO AL TOTALE CODICE PREZZO 
UNITARIO

PREZZO A 
CONF. 

PANNOLINI MUTANDINA PER 
PREMATURI DA 1 A 2,5 KG DI PESO - 2.880 28.300 31.180 81130334 0,097749 2,345976 

PANNOLINI MUTANDINA PER 
PREMATURI DA 0,5 A 1.5 KG DI PESO  - -  2.700 2.700 81084093 0,36149 11,56768 

Trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con 
la Ditta aggiudicataria verrà effettuata mediante lettera commerciale. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente 
all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a 
tutt’oggi convenzioni attive stipulate dalla Consip S.p.a. per l’acquisto dei beni in oggetto. Per 
tali motivi non è stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni 
medesime come base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto 
dall'art.26 3° comma della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 
12.07.2004 n.168 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. 

Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di 
gare regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

Infine, per quanto riguarda le indicazioni richieste con nota del Direttore Generale prot. 
n. 6677 del 20.01.2010, si evidenzia che i beni aggiudicati con il presente provvedimento non 
sono aggiuntivi rispetto a quelli dell’anno 2009 in quanto trattasi di riproposizione di una gara 
scaduta ed in regime di proroga contrattuale.  

L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione sarà imputato come 
segue sui sottoelencati conti dei competenti bilanci: 
3.10.01.11 Bilancio anno 2010 per € 728,72  Settore 8FO Periodo Agosto - Dicembre 
3.10.01.11 Bilancio anno 2010 per € 1.820,37 Settore 7GU Periodo Agosto - Dicembre 
3.10.01.11 Bilancio anno 2011 per € 1.020,21 Settore 8FO Periodo Gennaio - Luglio 
3.10.01.11 Bilancio anno 2011 per € 2.548,51 Settore 7GU Periodo Gennaio - Luglio 
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Ritenuto condividere i contenuti della proposta sopraesposta e di deliberare in 
conformità alla stessa; 

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

D E L I B E R A

1) DI AGGIUDICARE alla Ditta Fater S.p.a. – Via Volta n. 10 – 65129 Pescara (Tel. 085 – 
4552554 – Fax 085 45 52 552) la fornitura di pannolini per bambini ad uso ospedaliero 
occorrenti a all’area sovrazonale comprendente l’A.S.L. AL, l’A.S.L. AT e l’A.S.O. AL per la 
durata contrattuale di anni uno decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva alle 
condizioni economiche dettagliatamente indicate in preambolo e per un importo 
complessivo annuale ammontante a € 23.919,95 I.V.A. compresa (di cui € 6.117,81 I.V.A. 
inclusa per questa A.S.L.).  

 
2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nel 

Capitolato Speciale predisposto dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed 
accettato dalla Ditta aggiudicataria. 

 
3) DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 

e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per prodotti analoghi. Per tali motivi non è stato 
pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come 
base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° 
comma della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 
n.168 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. Analogamente, non 
risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite ai 
sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

 
4) DI RENDERE disponibili i seguenti importi sui sottoelencati conti dei competenti bilanci: 

3.10.01.11 Bilancio anno 2010 per € 728,72  Settore 8FO Periodo Agosto - Dicembre 
3.10.01.11 Bilancio anno 2010 per € 1.820,37 Settore 7GU Periodo Agosto - Dicembre 
3.10.01.11 Bilancio anno 2011 per € 1.020,21 Settore 8FO Periodo Gennaio - Luglio 
3.10.01.11 Bilancio anno 2011 per € 2.548,51 Settore 7GU Periodo Gennaio - Luglio 

 
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
 

Pagina 4 di 5 Deliberazione n. 2010/1025



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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