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OGGETTO:    Aggiudicazione della procedura negoziata per la somministrazione di  
  LATTE ALIMENTARE FRESCO - fabbisogno mesi 12  
 

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. 229 del 25.03.2011;  
 
 “E’ stata avviata da questa A.S.L. una procedura negoziata avente valore inferiore alla 
soglia comunitaria per la somministrazione di LATTE FRESCO  occorrente ai presidi ospedalieri ASL 
AL di Novi Ligure, Acqui, Ovada, 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 
dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni 
tenute nel Capitolato Speciale di gara. 

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria, 
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.. In particolare si è ritenuto 
di non procedere ad alcun affidamento diretto, peraltro previsto dall’art. 125 11° c. u.c. del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ma effettuare invece una procedura di gara 
informale interpellando più soggetti economici ritenuti idonei, allo scopo di favorire il confronto 
concorrenziale.  

Pertanto con foglio prot. 28834/28.03.2014 sono state interpellare le seguenti ditte: 
 

1) CENTRALE DEL LATTE 
    ALESSANDRIA E ASTI Spa  

Viale E. Massobrio, 10/12   
 

15121  Alessandria  (AL) 

2) CENTRALE DEL LATTE DI  
    RAPALLO Spa 

Via San Maria del Campo, 175 16035 Rapallo  (GE) 

3) CENTRALE DEL LATTE DI 
    BRESCIA Spa   

Via Lamarmora, 189 25124 Brescia (BS) 

4) CENTRALE DEL LATTE DI  
    DI MILANO Srl 

Via G.C. Castelbarco, 27 20100 Milano  (MI) 

5) GRANAROLO Spa Via Pavia,  13  15121 Alessandria (AL) 

 

 
Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 07.04.2014 è pervenuta la 

seguente offerta: 

DITTA Estremi offerta 

Centrale del Latte di Alessandria e Asti SpA-Alessandria Prot.n. 31012/07.04.2014 
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 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 10.04.2014 dal seggio di gara di 
questa ASL, il soggetto partecipante è stato ammesso a partecipare alla gara, in successione si è 
provveduto poi sempre nella stessa seduta all’apertura della busta contenente l’offerta economica 
ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria come da prospetto: 

LOTTO UNICO / DITTA 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL 

LOTTO 

Centrale del Latte di Alessandria e Asti SpA-Alessandria € 24.295,00 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che l’unica offerta per il lotto, con importo inferiore alla base 

d’asta, risulta essere quella presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di aggiudicare 
come segue la fornitura in oggetto, per un importo annuale presunto ammontante a Euro 
24.295,00 IVA esclusa: 
 
LOTTO UNICO 
DESCRIZIONE: LATTE ALIMENTARE FRESCO 
SMART CIG Z100E87DC9 
DITTA Centrale del Latte di Alessandria e Asti SpA 
SEDE LEGALE Via Massobrio, 10/12 – 15100 ALESSANDRIA 
TEL. 0131 360511    FAX 0131 360598 
PEC Centrale latte_al_at@legalmail.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA esclusa:   € 24.295,00 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA esclusa:  € 24.295,00 
Descrizione prodotti: 
 

LOTTO UNICO:  LATTE E PANNA  
FABBISOGNO 
     ANNUO 

MARCA 
PREZZO 

UNITARIO 
IVA % 

Latte fresco intero A.Q.      lt. 1 pet                  Lt. 19.000 CLA 0,84 4 

Latte fresco P.S.                  lt. 1 pet                  Lt. 10.000 CLA 0,82 4 

Latte fresco intero A.Q.     lt. 0,5 brik              Lt. 50  CLA 0,50 4 

Panna pastorizzata            lt. 1 brik                 Lt. 50 CLA 2,20 10 

TOTALE LOTTO UNICO IMPORTO  ANNUALE IVA esclusa   € 24.295,00 

 

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° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come 
modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 

Per le finalità previste dall’art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come 
modificato dall’art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, 
si precisa che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di 
fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale 
(S.C.R.). 
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Inoltre, 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, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni 
oggetto del presente provvedimento. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel foglio d’invito notificato e accettato in sede di 
gara. 

L’onere derivante dalla fornitura conseguente all’adozione della presente determinazione 
ammontante ad euro 25.300,00 IVA inclusa, verrà imputato come segue: 
Anno 2014 – periodo Aprile-Dicembre – Bilancio 2014 
CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.01.30 8PV €  18.975,00 

Anno 2015 – periodo Gennaio-Marzo – Bilancio 2015 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.01.30 8PV €   6.325,00 

 
DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE mediante esperimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 82 del 

Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, la 
somministrazione di LATTE ALIMENTARE FRESCO  occorrente ai presidi ospedalieri ASL AL di 
Novi Ligure, Acqui, Ovada, per un periodo di mesi 12 decorrenti dalla data di aggiudicazione, 
per un importo annuale presunto ammontante ad Euro 24.295,00 IVA esclusa, come segue: 

 
 LOTTO UNICO 
 DESCRIZIONE: LATTE ALIMENTARE FRESCO 
 SMART CIG Z100E87DC9 
 DITTA Centrale del Latte di Alessandria e Asti SpA 
 SEDE LEGALE Via Massobrio, 10/12 – 15100 ALESSANDRIA 
 TEL. 0131 360511    FAX 0131 360598 
 PEC Centrale latte_al_at@legalmail.it 
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA esclusa:   € 24.295,00 
 IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA esclusa:  € 24.295,00 
 Descrizione prodotti: 

LOTTO UNICO:  LATTE E PANNA  
FABBISOGNO 

     ANNUO 
MARCA 

PREZZO 

UNITARIO 

IVA 

% 

Latte fresco intero A.Q.      lt. 1 pet                  Lt. 19.000 CLA 0,84 4 

Latte fresco P.S.                  lt. 1 pet                  Lt. 10.000 CLA 0,82 4 

Latte fresco intero A.Q.     lt. 0,5 brik              Lt. 50  CLA 0,50 4 

Panna pastorizzata            lt. 1 brik                 Lt. 50 CLA 2,20 10 

 
2)  DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà             
 essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel foglio d’invito   
 notificato ed accettato dalle Ditte concorrenti in sede di gara.  
 
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. 
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4)  DI PRECISARE 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 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 D.Lgs 163/12.04.2006 e s.m.i.. 
 

6) DI RENDERE DISPONIBILE l’importo derivante dall’assunzione della presente determinazione        
 ammontante ad euro 25.300,00 IVA inclusa, con imputazione come segue: 

Anno 2014 – periodo Aprile-Dicembre – Bilancio 2014 
CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.01.30 8PV €  18.975,00 

Anno 2015 – periodo Gennaio-Marzo – Bilancio 2015 

CONTO SETTORE IMPORTO 

3.10.01.30 8PV €   6.325,00 

 
 
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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