
OGGETTO: Acquisto barelle per pronto soccorso Ospedali Casale Monf.to e Valenza    
 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
     

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; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 637 del 5/3/09 e n. 913 del 30/3/09; 
 
  Vista la deliberazione n. 774 D.G. in data 10.06.2010 con la quale veniva disposta in 
favore della Ditta SNELL HABITAT  con sede in Via Negrelli, 2 – 31055 QUINTO DI TREVISO 
(TV),  la fornitura di n. 3 barelle da utilizzare nel blocco operatorio dell’Ospedale di Novi Ligure 
con destinazione d’uso la SOC Oculistica, per un importo complessivo ammontante ad euro  
3.856,95  IVA esclusa; 

 Riconosciuta la ulteriore necessità di procedere ad analoghe dotazioni e quantitativi 
anche presso i reparti di Pronto Soccorso degli Ospedali di Casale Monf.to e Valenza. 

Vista la deliberazione n. 1505 D.G. 06.12.2010 “Programmazione acquisizione 
attrezzature sanitarie ed altre categorie di cespiti di minore entità non ricompresi nel 
programma triennale degli investimenti – anno 2010”  con la quale la Direzione Aziendale 
attribuisce budget di spesa per far fronte all’acquisizione di cui in argomento.    

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore a € 20.000,00, questa 
S.C. ritiene di poter procedere secondo le modalità previste dall’art. 125 11° c. u.c. del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento in considerazione della tipologia dei beni da acquistare, della 
necessità di reperirli con urgenza al fine di provvedere all’evasione della richiesta e dell’esiguità 
dell’importo di spesa.  

A tale proposito è stata individuata quale soggetto fornitore la medesima Ditta  SNELL 
HABITAT  con sede in Via Negrelli, 2 – 31055 QUINTO DI TREVISO (TV), che ha depositato il 
seguente preventivo economico, agli atti di questa SOC con Prot. 80503 in data 21.07.10, 
formulato sulla base delle analoghe acquisizioni e quotazioni già approvate con la deliberazione 
n. 774 D.G. in data 10.06.10 di cui premesso e così in dettaglio: 

n. 3 barella in configurazione costituita da: 
- cod. 660210 struttura barella standard euro 1.051,20 da configurazione SSOO Novi 
- cod. 660510 coppia sponde   euro    106,65  “ 
- cod. 660522 materasso   euro      79,65  “ 
- cod. 660580 asta flebo   euro      16,20  “ 
- cod. 660560 supporto bombola  euro      31,95  “ 
- cod. 660550 cestello indumenti  euro      48,15 integrazione 
- cod. 660540 blocco ruote   euro 117,00  “  
                       1.450,80 

  
 Complessivamente n. 3 pezzi   euro 4.352,40 IVA esclusa 
 (n. 2 unità x Ospedale Casale, n. 1 unità x Ospedale Valenza) 

 



 Inoltre alla stessa è stato assegnato il numero di gara n. 622012 da parte dell’autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Tutto ciò premesso si propone di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del 
richiamato art. 125 11° comma u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nei 
confronti della Ditta SNELL HABITAT  con sede in Via Negrelli, 2 – 31055 QUINTO DI TREVISO 
(TV), per l’acquisto di quanto dianzi dettagliato occorrente per i reparti di Pronto Soccorso degli 
Ospedali di Casale Monf.to (n. 2 unità) e di Valenza (n. 1 unità), per un importo complessivo 
ammontante a Euro 4.352,40 IVA esclusa. 

Il CIG assegnato alla presente fornitura, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 
136 come modificato da D.L. n. 187 del 12.11.2010 è il seguente: 05793227A1. 

Inoltre, trattandosi di procedura di affidamento diretto avente valore complessivo 
inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le Ditte 
aggiudicatarie 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 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. 
 L’onere derivante dal presente provvedimento ammontante ad Euro 5.222,88 IVA 
inclusa, farà capo  al conto 01.12.07.11 – Fondino 2010 - settore 7HY -  Bilancio 2010 (rif. 
deliberazione D.G. 2010/1505). 

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI AGGIUDICARE alla Ditta SNELL HABITAT  con sede in Via Negrelli, 2 – 31055 QUINTO 

DI TREVISO (TV), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 11° c. u.c. del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163, la fornitura di quanto occorrente per gli Ospedali di Casale 
Monf.to e Valenza per dotazioni di Pronto Soccorso, per un importo complessivo 
ammontante a Euro 4.352,40 IVA esclusa, così in dettaglio: 

n. 3 barella in configurazione costituita da: 
- cod. 660210 struttura barella standard euro 1.051,20 da configurazione SSOO Novi 
- cod. 660510 coppia sponde   euro    106,65  “ 
- cod. 660522 materasso   euro      79,65  “ 
- cod. 660580 asta flebo   euro      16,20  “ 
- cod. 660560 supporto bombola  euro      31,95  “ 
- cod. 660550 cestello indumenti  euro      48,15 integrazione 
- cod. 660540 blocco ruote   euro 117,00  “  
                       1.450,80 

  
 Complessivamente n. 3 pezzi   euro 4.352,40 IVA esclusa 
 (n. 2 unità x Ospedale Casale, n. 1 unità x Ospedale Valenza) 
 

2) 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. 

 
3)  DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136,  come modificato da 

D.L. n. 187 del 12.11.2010 il CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente: 
05793227A1. 

 
4)  DI RENDERE DISPONIBILE l’importo pari ad  Euro 5.222,88 IVA inclusa, con imputazione 

sul conto 01.12.07.11 - Fondino 2010 - settore 7HY -  Bilancio 2010 (rif. deliberazione D.G. 
2010/1505). 
 

5)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 


