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Tr. 18 rev. 0 del 20.08.2014 

 
OGGETTO:    Fornitura PRODOTTI DA FORNO  -   mesi 12 – CIG Z3B181F9E5 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE   S.C. PROVVEDITORATO 
 

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; 
richiamata  la deliberazione 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”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

 
 “E’ stata avviata da questa A.S.L. una procedura negoziata avente valore inferiore alla 
soglia comunitaria per la fornitura di PRODOTTI DA FORNO occorrenti per un periodo di mesi 12 
decorrenti dalla data di aggiudicazione, da affidare per lotto unico indivisibile alla Ditta che avrà 
presentato il prezzo più basso ai sensi art.82 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.  
 Allo scopo di assicurare la massima partecipazione e concorrenzialità alla presente 
procedura, in data 17.02.2016 è stato pubblicato un apposito avviso sul Profilo del Committente 

all’indirizzo internet www.aslal.it, precisando che alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG 
Z3B181F9E5 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 04.03.2016 sono pervenute le 
seguenti offerte così come registrate al prot.gen. ASL AL: 
GRISSITALIA Srl Valle San Bartolomeo,37–15122 ALESSANDRIA    Prot.  15728/19.02.2016 
ABRILE FLAVIO Sas   Via A.Gatti, 9                   – 14053 CANELLI AT        Prot.  20846/04.03.2016 

 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 08.03.2016 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle 
forme di legge, tutti i soggetti concorrenti sono stati ammessi a partecipare alla gara.  

In seguito, nella medesima seduta, il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche ed all’aggiudicazione provvisoria sulla base degli esiti indicati nel 
seguente prospetto: 

Lotto unico / Ditta IMPORTO complessivo mesi 12 

GRISSITALIA Srl € 19.260,00 

ABRILE FLAVIO Sas  € 19.522,00 

Tanto ciò premesso, evidenziando che l’offerta GRISSITALIA Srl è la più favorevole e risulta 
idonea in quanto non superiore alla base d’asta, si ritiene di aggiudicare la fornitura in oggetto alle 
condizioni economiche dettagliatamente descritte di seguito, per un importo annuale presunto 
ammontante a Euro 19.260,00 IVA esclusa, come segue: 
 
Lotto unico 
DESCRIZIONE: PRODOTTI DA FORNO 

CIG Z3B181F9E5 
DITTA GRISSITALIA Srl 
SEDE LEGALE Via Valle San Bartolomeo,37–15122ALESSANDRIA 
P IVA  01722730064 
TEL. 0131 59153   
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CONTRATTUALE IVA esclusa € 19.260,00 
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Prodotti in aggiudicazione: 

Lotto unico  

PRODOTTI DA FORNO mesi 12  
FABBISOGNO 
     ANNUO 

PREZZO KG.   

BASE ASTA 
PREZZO KG 

OFFERTO 
IVA 

Pane comune                 conf. sing. gr. 40/50 
 

Kg.   9.000 
 

€  1,85 €  1,80 4 

Pane integrale              conf. sing. gr. 40/50 
singolarmente  

Kg.      800 €  1,85 €  1,80 4 

Pane senza sale            conf. sing gr. 40/50  
 

Kg.       300 €  1,85 €  1,80 4 

Pane affettato foggiano   conf.bifetta gr. 70 Kg.       600 €  1,95 €  1,80 4 

IMPORTO  COMPLESSIVO ANNUALE A BASE D’ASTA ……………..    €         19.855,00     IVA esclusa 

IMPORTO TOTALE  ANNUALE OFFERTO…………………..    €        19.260,00     IVA esclusa  
 

Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. semplificato n.Z3B181F9E5 da utilizzare 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto da art.3 Legge 13.08.2010 n.136 s.m.i.. 

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. dall’art. 1 commi n. 449 e 
450 della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente 
all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né 
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da 
Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi e che il bene in oggetto non è attualmente 
disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero su altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa non sussistono al momento 
prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento. 

I rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione del presente 
provvedimento saranno formalizzati mediante lettera commerciale. 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art.11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico dei soggetti contraenti. 
  Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata mediante 
sottoscrizione di lettera commerciale entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione 
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
come prescritto dall’art. 79 5°c D.Lgs. 163/12.04.2006 come modificato da D.Lgs.53/20.032010. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali prescritte nel Capitolato Speciale, notificato e accettato in sede di gara. 

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
art.1 32° comma Legge 1290/06.11.2012 e della deliberazione A.V.C.P. 26/ 22.05.2013 e s.m.i.: 

 

CIG Vedi infra 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA Mesi 12 
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Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 
dell'Area Economico Finanziaria aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di acquisto mediante 
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano 
come prosecuzione di analoghe forniture già precedentemente vigenti presso questa 
Amministrazione che sono state riproposte con l’aggiudicazione in esame. 
 La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 20.000,00 oneri fiscali 
inclusi viene così suddivisa: 
- Euro 15.000,00 Iva inclusa – anno 2016 (aprile-dicembre) rientra nella previsione di cui alla 
deliberazione n. 909 del 31.12.2015 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2016 – 
Provvisorio” e specificamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con 
deliberazione n. 62 del 09.02.2016 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di 
Spesa per l’esercizio 2016 ed è riconducibile al conto di costo n. 03.10.0130   S.C. Provveditorato;     

 - Euro 5.000,00 Iva inclusa anno 2017 (gennaio-marzo) di cui si terrà conto in sede di 
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura o competente, salvo 
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e 
delle relative spese, al conto economico 03.10.0130.    
 
 

DETERMINA 
 
1) DI AGGIUDICARE mediante esperimento di una procedura negoziata, ai sensi art. 82 Decreto 

Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i., la fornitura di PRODOTTI DA FORNO occorrenti a 
questa A.S.L. per un periodo di mesi 12 decorrenti dalla data di aggiudicazione alla seguente 
Ditta, alle condizioni economiche dettagliate di seguito, per un importo annuale presunto 
ammontante a Euro 19.260,00 IVA esclusa: 

 
 Lotto unico 
 DESCRIZIONE: PRODOTTI DA FORNO 

 CIG Z3B181F9E5 
 DITTA GRISSITALIA Srl 
 SEDE LEGALE Via Valle San Bartolomeo, 37 -15122 ALESSANDRIA 
 P IVA  01722730064 
 TEL. 0313 59153   

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CONTRATTUALE IVA esclusa € 19.260,00 
 
 Prodotti in aggiudicazione: 

Lotto unico  
PRODOTTI DA FORNO mesi 12  

FABBISOGNO 
     ANNUO 

PREZZO KG.   
BASE ASTA 

PREZZO KG 
OFFERTO 

IVA 

Pane comune           conf.  sing. gr.40/50 
 

Kg.   9.000 
 

€  1,85 €  1,80 4 

Pane integrale  conf.sing.gr.40/50 
singolarmente  

Kg.      800 €  1,85 €  1,80 4 

Pane senza sale        conf.sing gr. 40/50  
 

Kg.       300 €  1,85 €  1,80 4 

Pane affettato fogg.no conf.bifetta gr70 Kg.       600 €  1,95 €  1,80 4 

IMPORTO  COMPLESSIVO ANNUALE A BASE D’ASTA ……………..    €         19.855,00      

IMPORTO TOTALE  ANNUALE OFFERTO…………………..    €        19.260,00     
IVA esclusa   

 
 

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara notificato ed accettato dalla Ditta concorrente in sede di gara.  
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3) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul 
possesso dei prescritti requisiti a carico delle Ditte risultate aggiudicatarie. 

 

4) DI PRECISARE che la stipulazione del contratto verrà effettuata mediante sottoscrizione di 
lettera commerciale entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall’ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
come prescritto dall’art. 11 10° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per 
effetto della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

 

5) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

6) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 
20.000,00 oneri fiscali inclusi viene così suddivisa: 

  - Euro 15.000,00 Iva inclusa – anno 2016 (aprile-dicembre) rientra nella previsione di cui 
alla deliberazione n.  909 del 31.12.2015 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico 
Annuale 2016 –  Provvisorio” e specificamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con  deliberazione n. 62 del 09.02.2016 ad oggetto “Assegnazione budget ai 
Responsabili dei  Centri di Spesa per l’esercizio 2016 ed è riconducibile al conto di costo n. 
03.10.0130   S.C.  Provveditorato;     

  - Euro 5.000,00 Iva inclusa anno 2017 (gennaio-marzo) di cui si terrà conto in sede di 
 predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura o competente, 
 salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle 
 previsioni e delle relative spese, al conto economico 03.10.0130    

 
7)  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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