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jlcaputo



 
OGGETTO: Affidamento diretto servizio di trasporto di campioni biologici relativi 
all’attività del servizio sovra zonale di epidemiologia della ASL AL, a valere sino al 
31.12.2013 per un importo presunto annuo di € 3.000,00 (oneri fiscali compresi) 
mediante finanziamento regionale (CIG 48685896BC) 
 

IL DIRETTORE DELLA 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. 229 del 25.03.2011;  
 
“Si rende necessario provvedere ad affidare per il corrente anno il servizio di trasporto di 

campioni biologici relativi alla attività del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia della ASL AL 
(SeREMI) per l’anno 2013, così come da richiesta presentata in data 21.11.2012 dal Responsabile 
del centro. 

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore a € 40.000,00, 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. 

Al fine di reperire le migliori condizioni di mercato, tuttavia, questa SOC ha provveduto 
informalmente a contattare possibili fornitori interessati al servizio: 

Duimex srl di Peschiera Borromeo (Milano) 
DSS Trasporti di Pero (Milano) 
SOL Spa di Monza 
SAFETRANS di Carugate (Milano) 
TNT Globale Express di S.Mauro Torinese 
Le uniche ditte interpellate dichiaratesi disponibili al servizio, con le caratteristiche richieste 

risultano essere la ditta Duimex e DSS di cui sopra; 
Le condizioni economiche di fornitura proposte da tali ditte risultano: 
Ditta Duimex: € 100,00 IVA esclusa per ogni singolo trasporto su Torino 
  € 250,00 IVA esclusa per ogni singolo trasporto su Roma 
Ditta DSS: tariffe kilometrica di € 0,70 centisimi con partenza dalla sede di Pero. 
Sulla base di conteggi effettuati risulta maggiormente conveniente l’offerta della ditta 

Duimex seppur con minore impiego tecnologico. 
Il Responsabile del Centro ha espresso parere favorevole all’affidamento del servizio alla 

ditta Duimex Srl. 
Infine, alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 4789199 da parte 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
Tanto 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 Duimex srl con sede in via Di Vittorio 33/21, 20068 Peschiera Borromeo (MI) – P.I. 
02336360124  (tel.: 02.55301080 / fax: 02.51687035). 
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 Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le 
Ditte aggiudicatarie verrà effettuata mediante lettera commerciale.  

Il C.I.G. assegnato alla presente fornitura ai sensi dell’ art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 
e s.m.i. è il seguente: 48685896BC. 

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. 

Si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere formalizzato prima di 
trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai 
sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”. Pertanto, alla scadenza del 
predetto termine ed in assenza delle cause ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà 
stipulato il contratto in oggetto mediante invio di una lettera commerciale con la sottoscrizione 
della quale le parti si impegneranno ad accettare tutte le condizioni contrattuali, nonché tutti gli 
ulteriori obblighi previsti da norma imperative di legge. A tale proposito si precisa tuttavia che, ai 
sensi dell’art. 11 9° comma  u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., può essere 
consentita l’esecuzione d’urgenza della presente fornitura durante il predetto termine dilatorio 
trattandosi di procedura per la quale la normativa vigente non prevede alcuna pubblicazione di 
bando. 

Inoltre, si evidenzia che la presente procedura prevede un’aggiudicazione avente valore 
inferiore a € 100.000,00 e pertanto non ricade sotto l’ambito di applicazione della D.G.R. 62-896 
del 25.10.2010 per quanto riguarda, nella fattispecie che qui interessa, le modalità di pubblicità, 
l’introduzione del prezzo a base d’asta, le modalità procedurali di apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche e la procedura per l’eventuale inserimento di beni di consumo diversi da quelli 
già in uso al 31.12.2010. 

L’onere derivante dalla presente determinazione sarà imputato al conto 03.10.00.1014 del 
Bilancio 2013.  

 
 

DETERMINA 

 
 
1) DI AGGIUDICARE alla Ditta Duimex srl con sede in via Di Vittorio 33/21, 20068 Peschiera 

Borromeo (MI) – P.I. 02336360124  (tel.: 02.55301080 / fax: 02.51687035), mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 11° c. u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, il 
servizio di trasporto campioni biologici del Servizio Sovrazonle di Epidemiologia SeREMI della 
ASL AL fino al 31.12.2013alle condizioni economiche dettagliatamente indicate in preambolo e 
per un importo complessivo ammontante a Euro 3.000,00 I.V.A. compresa 21%. 

 

2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nella lettera di 
invito predisposta dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed accettato dalla Ditta 
aggiudicataria. 
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3) DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere formalizzato prima di 
trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così 
come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, 
precisando tuttavia che, ai sensi dell’art. 11 9° comma  u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i., può essere consentita l’esecuzione d’urgenza della presente fornitura durante il 
predetto termine dilatorio trattandosi di procedura per la quale la normativa vigente non 
prevede alcuna pubblicazione di bando. 

 

4) 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. 

 

5) DI DARE ATTI che Il C.I.G. assegnato alla presente fornitura ai sensi dell’ art. 3 della Legge 
13.08.2010 n. 136 e s.m.i. è il seguente: 48685896BC. 

 

6) DI DARE ATTO che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere formalizzato prima di 
trentacinque giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così 
come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, 
precisando tuttavia che, ai sensi dell’art. 11 9° comma  u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i., può essere consentita l’esecuzione d’urgenza della presente fornitura durante il 
predetto termine dilatorio trattandosi di procedura per la quale la normativa vigente non 
prevede alcuna pubblicazione di bando. 

 

7) DI RENDERE disponibile l’importo, pari ad Euro 3.000,00 sul budget del conto 3.10.00.1014 del 
bilancio 2013 sul fondo vincolato denominato con codice budget 7DR (Altri servizi generali). 

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

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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