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OGGETTO:  Procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui art. 36 Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50, per il servizio di pernottamento presso 
struttura alberghiera in Alessandria dei componenti di Commissioni di 
selezione dei concorsi dell'ASL AL valevole fino al 31.12.2018. CIG n. 
Z341EEC239. 

 
IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE 

 
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; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  
n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.04.2017; 

 
Vista la richiesta del Direttore S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane volta 

all'individuazione di un albergo categoria 3/4 stelle per consentire il pernottamento dei componenti 
di Commissioni di selezione dei concorsi dell'ASL AL che, in base all'attuale normativa, vengono 
sorteggiati da elenchi nazionali e, conseguentemente, necessitano il più delle volte di pernottare 
una o più notti in Alessandria. La struttura alberghiera dovrà essere, possibilmente, situata nelle 
vicinanze della sede legale di via Venezia, dove è ubicato il seggio dei concorsi e nei pressi della 
stazione ferroviaria in quanto i Commissari frequentemente viaggiano in treno. 

Per quanto sopra espresso è stata pertanto avviata da questa S.C. una procedura negoziata 
ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 per il servizio di 
pernottamento presso struttura alberghiera in Alessandria dei componenti di Commissioni di 
selezione dei concorsi dell'ASL AL valevole fino al 31.12.2018 da aggiudicare al prezzo più basso. 

Con lettera prot. n.48291 del 12.05.2017 sono state invitate a formulare un'offerta 
economica le seguenti strutture alberghiere in possesso dei requisiti richiesti: 

 

HOTEL INVITATI  INDIRIZZO   CITTA' 
 

HOTEL LONDRA **** Corso F. Cavallotti 51 Alessandria 

HOTEL LUX **** Via Piacenza 72 Alessandria 

HOTEL EUROPA *** Via Palestro 1 Alessandria 

HOTEL DOMUS *** Via Castellani 12 Alessandria 

HOTEL ALLI DUE BUOI 
ROSSI **** 

Via Cavour 32 Alessandria 
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Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 18.05.2017 sono pervenute le 
seguenti offerte: 

 

HOTEL          N. PROTOCOLLO           DESCRIZIONE OFFERTA (tasse incluse) 
 

HOTEL LONDRA **** Prot. n. 50039 del 
17.05.2017 

*CAMERA SINGOLA CON PRIMA   
  COLAZIONE €73,00 
 
*CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  
  CON PRIMA COLAZIONE € 80   
 

HOTEL LUX **** Prot. n. 50046 del 
17.05.2017 

*CAMERA SINGOLA STANDARD  
  CON PRIMA COLAZIONE € 60,00 
 
*CAMERA DUS STANDARD CON  
  PRIMA COLAZIONE € 65,00 
 
n.b.: *supplemento camera Dus 
Superior 
         € 15,00 a camera 

HOTEL ALLI DUE BUOI 
ROSSI **** 

Prot. n. 49722 del 
16.05.2017 

*CAMERA DOPPIA STANDARD USO  
  SINGOLA CON PRIMA COLAZIONE  
  € 80,00 
 
n.b.:*supplemento camera Superior  
         €20,00 a camera 
 
*supplemento seconda persona € 
25,00 a  
  camera 
 

 
Tanto ciò premesso, si ritiene pertanto di affidare il servizio in oggetto alle condizioni 

economiche dettagliate per un importo contrattuale presunto ammontante a Euro 4.545,45 IVA 
ESCLUSA 10%, corrispondente a € 5.000,00 IVA INCLUSA 10% come segue: 
 

Lotto unico 
 

CIG: Z341EEC239 
ALBERGO: HOTEL LUX 
SEDE: Via Piacenza 72 - 15121 Alessandria 
C.F. - P.IVA: 01797580998  
TEL.: 0131-445041 FAX: 0131-261697 

E-MAIL: info@hotelluxalessandria.com 

PEC: famesrl@arubapec.it  
DESCRIZIONE: - CAMERA SINGOLA STANDARD CON PRIMA COLAZIONE € 60,00 -  CAMERA DUS 
STANDARD CON PRIMA COLAZIONE € 65,00 - supplemento camera Dus Superior € 15,00 a 
camera. 
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Alla presente procedura è stato assegnato il CIG n.Z341EEC239 acquisito in modalità 
semplificata da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall’ art. 3 
della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

Ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della Legge 
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che i beni in esame risultano non 
compresi tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 24.12.2015 per le quali sussiste 
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle 
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.   

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e n. 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 disponibile sul mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

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 derivante dall’adozione della presente 
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale. 

Trattandosi di procedura negoziata disposta ai sensi art. 36 2° comma lett. b) Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50, si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come prescritto 
dall’art. 32 10° comma lett. b medesimo Decreto Legislativo.  

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 

 

CIG Z341EEC239 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO 
HOTEL LUX – via Piacenza 72 Alessandria - 

 C.F. - P.IVA: 01797580998  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 4.545,45 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA 
FORNITURA 

31.12.2018 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 

della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che il servizio oggetto di affidamento 
mediante l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione. 

L’onere presunto derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.000,00 IVA 
inclusa (10%) viene così suddiviso: 

- €. 1.250,00 Iva inclusa – anno 2017 – Settembre – Dicembre,  rientra nella previsione di 
cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 23.12.2016 ad oggetto “Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio” e specificamente nella disponibilità 
assegnata alla struttura competente con deliberazione n.132 del 23.02.2017 ad oggetto 
“Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2017” ed è 
riconducibile al conto 03.10.1082 S.C. Personale; 

- €. 3.750,00 Iva inclusa - anno 2018 – Gennaio – Dicembre, di cui si terrà conto in sede di 
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo 
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diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e 
delle relative spese, ed è riconducibile al conto 03.10.1082 S.C. Personale. 

 
 

DETERMINA 

 
 

1) DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, il servizio di 
pernottamento presso struttura alberghiera in Alessandria dei componenti di Commissioni di 
selezione dei concorsi dell'ASL AL valevole fino al 31.12.2018 alle condizioni indicate in 
preambolo che qui si richiamano per fare parte integrante del presente punto,  per un importo 
contrattuale presunto ammontante a € 4.545,45 I.V.A esclusa 10%, corrispondente a € 
5.000,00 I.V.A. compresa - CIG Z341EEC239: 

 

 ALBERGO: HOTEL LUX 
 SEDE: Via Piacenza 72 - 15121 Alessandria 
 C.F. - P.IVA: 01797580998  
 TEL.: 0131-445041 FAX: 0131-261697 

 E-MAIL: info@hotelluxalessandria.com 

 PEC: famesrl@arubapec.it  
 DESCRIZIONE: - CAMERA SINGOLA STANDARD CON PRIMA COLAZIONE € 60,00 -  CAMERA 
 DUS STANDARD CON PRIMA COLAZIONE € 65,00 - supplemento camera Dus  Superior € 
 15,00 a camera. 
 

2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione 
della presente determinazione mediante lettera commerciale. 
 

3) DI PRESCINDERE, per le motivazioni addotte in preambolo, dal decorso del termine di “stand 
still” per la stipulazione del contratto come prescritto dall’art. 36 2° comma lett. b del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

 

4) DI PRECISARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e n. 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  
disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

5) DI DARE ATTO che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
5.000,00 I.V.A. inclusa (10%) viene così suddiviso: 

- € 1.250,00 Iva inclusa – anno 2017 – Settembre – Dicembre, rientra nella previsione di 
cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 23.12.2016 ad oggetto “Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2017 – Provvisorio” e specificamente nella disponibilità 
assegnata alla struttura competente con deliberazione n.132 del 23.02.2017 ad oggetto 
“Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2017” ed è 
riconducibile al conto 03.10.1082 S.C. Personale; 

- € 3.750,00 Iva inclusa - anno 2018 – Gennaio – Dicembre, di cui si terrà conto in sede di 
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo 
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e 
delle relative spese, ed è riconducibile al conto 03.10.1082 S.C. Personale. 
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6) DI TRASMETTERE altresì copia delle presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale 
Acquisti e Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art.  5 della Convenzione di 
cui in premessa  ad oggetto “Adozione atti”. 
 

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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