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jlcaputo



 
OGGETTO:  Aggiudicazione procedura negoziata per sostituzione mini linea lavaggio 

  in area cucina centrale ospedale Acqui – CIG Z791A4AEF2 

 
IL DIRETTORE PROTEMPORE 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 ad 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 Comm.  n. 229 del 25.03.2011; 
 
“Si rappresenta che nel servizio cucina sede ospedaliera Acqui Terme sono presenti 

macchine di lavaggio che necessitano di immediata sostituzione in ragione di ripetuti interventi di 
manutenzione onerosi, non risolutivi e che non garantiscono adeguata igienicità. 

Al riguardo la nota autorizzativa inoltrata in data 14.10.2016 dalla Direzione Medica PP.OO. 
ASL AL che conferma la necessità di provvedere alle dotazioni sostitutive in argomento.   

A tal fine è stata avviata da questa S.C. una procedura negoziata ai sensi art. 36 2°c. lett. 
b) D.Lgs.18.04.2016 n. 50 per sostituzione delle macchine in argomento, da affidare per lotto 
unico indivisibile alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
art. 95 2°c. normativa richiamata. 

La nuova procedura di gara è stata formalmente indetta con avviso di pubblicazione sul 
profilo del committente con ID n. 1055732 del 17.06.2016 presso il quale è stata altresì messa a 
disposizione l’intera documentazione di gara.  

Tale modalità di individuazione degli operatori economici è stata effettuata come prescritto 
dalla disciplina transitoria di cui art. 216 9°c. D.Lgs.18.04.2016 n. 50 laddove si prevede che, fino 
all'adozione delle linee guida da parte dell’A.N.A.C. previste da art. 36  7°c. normativa richiamata, 
la scelta avvenga tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso 
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni. Con la 
pubblicazione in esame è stato contestualmente rivolto invito di partecipazione e formulazione di 
offerta alle Ditte interessate, con la specificazione dei requisiti minimi prescritti dal Capitolato 
Speciale di gara anch’esso oggetto di pubblicazione. 
 L’avviso di gara è stato pubblicato dal giorno 17.06.2016, precisando che alla procedura  
veniva assegnato il CIG Z791A4AEF2 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ed 
entro il termine fissato per la presentazione delle offerte economiche, fissato alle ore 12,00 del 
giorno 07.07.2016 sono pervenute le seguenti offerte: 

DITTA SEDE PROT.N. DEL 

ALI Spa Cassina de Pecchi MI  63343 06.07.2016 

SP SOLUZIONI PROFESSIONALI Casale Monferrato AL 63844 07.07.2016 

 
 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 12.07.2016 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.  
 Il R.U.P. coadiuvato dal coordinatore cucina, ha proceduto, nella stessa giornata, 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica ed al relativo esame.  
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Infine di seguito, in seduta riservata di aggiudicazione provvisoria è risultato il seguente 
quadro definitivo di raffronto prezzo/qualità, ai sensi art. 95 2°c D.Lgs.18.04.2016 n. 50, così come 
risulta dal relativo verbale redatto dal seggio di gara di questa A.S.L.: 

Lotto unico / Imprese 
PUNTI 

QUALITA 
Importo lotto 

PUNTI 

PREZZO 
TOTALE 

 

Graduatoria 

ALI COMENDA SpA 
 

50 
€   33.355,00 

 
37 87 

2° 

SP SOLUZIONI PROFESSIONALI SpA 
 

50 €   24.621,00  50 100 
1° 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 

quella presentata dalla seguente Ditta, alle quali si ritiene di aggiudicare la fornitura in oggetto alle 
condizioni economiche di seguito, per un importo ammontante ad Euro 24.621,00 IVA  esclusa. 
 Infine, stante l’esigenza di portare a termine ulteriori valutazioni tecniche in  ordine alla 
sostituzione completa del parco macchine presenti in area lavaggio - sede ospedale Acqui per 
quanto attiene in particolare la misurazione delle emissioni di vapore nel locale, si ritiene 
opportuno procedere prioritariamente al solo conferimento di “mini linea lavaggio stoviglie a cesto 
trascinato”.  In tal senso si dettaglia come segue la fornitura che ne consegue:  
 
 Lotto unico  

 Descrizione: MINI LINEA LAVAGGIO SEDE CUCINA OSPEDALE ACQUI 

 CIG Z791A4AEF2 
 Ditta SP SOLUZIONI PROFESSIONALI 
 Sede Legale C.so Valentino, 224 – 15033 CASALE MONFERRATO AL 
 TEL/FAX. 0142/590009  
 PEC sp@pec.net 
 IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA esclusa € 14.301,50 
 Dettaglio fornitura, come da offerta prot. n. 63844 del 07.07.2016 agli atti, linea Electrolux 
 Professiona: 
 - lavello   cod. 865020 euro 1.711,50 
 - macchina lavaggio  cod. 533337 euro 7.591.50 
 - tunnel asciugatura cod. 864237 euro 2.550,00 
 - rulliera appoggio cod. 865007 euro    875.50 
 - lavello  cod. 132334 euro 1.321,50 
 - tavolo appoggio cod. 132081 euro    251,50. 
  

Trattandosi di procedura di affidamento ai sensi art. 36 c.2 lett. b), si prescinde dal decorso 
del termine di “stand still” come prescritto da art. 32 c.10 lett. b) D.Lgs.18.04.2016 n. 50.  

Il presente provvedimento, per ragioni di celerità e semplificazione dell’azione 
amministrativa, tiene luogo della determinazione a contrarre prevista dall’art. 32 comma 2 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

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”, l’affidamento della presente procedura di gara viene 
disposta in quanto i beni aggiudicati non risultano 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 450 
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa Amministrazione 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 servizio/bene in oggetto non è attualmente 
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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. 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni nella Legge 15.072.011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento. 

Si precisa che la procedura in oggetto è stata indetta e aggiudicata per singolo lotto 
indivisibile dal momento che, secondo le finalità di cui all’art. 51 comma 1 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, si tratta di fornitura che, per le caratteristiche di unitarietà e destinazione, non 
può essere frazionata e pertanto deve essere affidata ad un unico soggetto contraente in quanto 
componenti tecnologiche di uno stesso impianto.  

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

 

CIG Z791A4AEF2 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 14.301,50 

TEMPI COMPLETAMENTO FORNITURA 31.12.2016 

   

 La spesa conseguente al presente provvedimento, in euro 17.447,83 oneri fiscali inclusi è 
finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.07.11 S.C. T.B.F.S. – 
Bilancio 2016. 

 Vista l’approvazione a procedere espressa dal Direttore Sanitario Aziendale in data 
20.10.2016. 

 
DETERMINA 

 

1) DI AGGIUDICARE, mediante esperimento di una procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 
2 lett. b) D.Lgs.18.04.2016 n. 50, la fornitura di quanto segue da destinare al servizio cucina 
ospedale Acqui Terme, alla Ditta che segue, per un importo pari ad Euro 14.301,50 IVA 
esclusa: 

 Lotto unico:  
 Descrizione: MINI LINEA LAVAGGIO SEDE CUCINA OSPEDALE ACQUI 

 CIG Z791A4AEF2 
 Ditta SP SOLUZIONI PROFESSIONALI 
 Sede Legale C.so Valentino, 224 – 15033 CASALE MONFERRATO AL 
 TEL/FAX. 0142/590009  
 PEC sp@pec.net 
 IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA esclusa € 14.301,50 
 Dettaglio fornitura, come da offerta prot. n. 63844 del 07.07.2016 agli atti, linea Electrolux 
 Professional di seguito: 
 - lavello   cod. 865020 euro 1.711,50 
 - macchina lavaggio  cod. 533337 euro 7.591.50 
 - tunnel asciugatura cod. 864237 euro 2.550,00 
 - rulliera appoggio cod. 865007 euro    875.50 
 - lavello  cod. 132334 euro 1.321,50 
 - tavolo appoggio cod. 132081 euro    251,50.  
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2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione 
della presente determinazione mediante lettera commerciale. 

 

3) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
notificato ed accettato in sede di gara. 

 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi art. 32 8°c. D.Lgs.18.04.2016 n. 50, l’aggiudicazione definitiva 
diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico della Ditta 
aggiudicataria. 

 

5) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto da art. 76 5°c. D.Lgs.18.04.2016 n. 50. 

 

6) DI DARE ATTO che, trattandosi di procedura di affidamento effettuata ai sensi art. 36 2° c. 
lett. a) e b), si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come prescritto da art. 32 10° 
c. lett. b) D.Lgs.18.04.2016 n. 50.  

 

7) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento, in euro 
17.447,83 oneri fiscali inclusi, è finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto 
patrimoniale 01.12.07.11 S.C. T.B.F.S. – Bilancio 2016.  

 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento 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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