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OGGETTO: Acquisto elettrodomestici per servizi e reparti vari ASL AL  
 

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 del Commissario n. 229 in data 25.03.2011; 
VISTE le diverse istanze presentate da servizi e reparti vari dell’ ASL AL volte all’ 

acquisizione di piccoli e grandi elettrodomestici. 
Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, 

segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme 
di legge, 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, pur trattandosi di una fornitura avente importo inferiore a € 40.000,00, questa S.C. ha 
ritenuto tuttavia 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, il capitolato speciale di gara è stato pubblicato all’indirizzo internet 
http://fs6.piemontesudest.it nonché sul profilo del committente dell’Azienda consorziata ASL AL, in 
maniera tale da permettere l’accesso e  l’acquisizione della relativa documentazione da parte dei 
soggetti interessati a partecipare. 
- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 04.12.2013, è  pervenute la sola  

seguente offerta: 

DITTA SEDE PROT.N. DEL 

ASTUTI G.B. di RE ALDO & c. srl ALESSANDRIA 3183 04/12/2013 

 
Si precisa che, a seguito dello scioglimento della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud 

est, disposta con Legge Regionale 13.11.2013 n. 20, la presente gara è stata attribuita all’Azienda 
Sanitaria Locale di appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 23.12.2013 .  

 
 Come prescritto dal Capitolato Speciale di gara predisposto da questa S.O.C., notificato ed 

accettato dalle Ditte concorrenti, l’aggiudicazione deve essere disposta per lotto unico indivisibile a 
favore della Ditta che avrà presentato l’ offerta più favorevole previa valutazione di conformità 
degli articoli a quanto previsto dal capitolato stesso.  

In data 12.12.2013 questa S.O.C. ha provveduto dapprima all’apertura dei plichi fatti 
pervenire dalle Ditte concorrenti.  

Successivamente, la documentazione tecnica è stata esaminata e valutata dal RUP 
coadiuvato da un incaricato della SOC Tecnico in rappresentanza degli utilizzatori, come risulta dal 
verbale stilato e redatto in data 12.12.2013.  

Infine, questa S.O.C. ha provveduto, in data 18.12.2013, all’apertura della busta 
contenente l’ offerta economica  ed alla redazione del seguente prospetto riassuntivo: 
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LOTTO UNICO:  
 
ELETTRODOMESTICI  

 
Fabbisogno 

 
 

 
Prezzo 
unitario 

 
Prezzo 

complessivo 

Voce 1) Piano cottura in acciaio inox a 4 piastre 
elettriche dim. Cm. 60x50 

1 
 

€ 129,51 

 
€  129,51 

Voce 2) Piano cottura in acciaio inox a 5 fuochi gas 
dim. Cm. 60x50, con valvola di sicurezza 

1 
 

€  204,92 

 
€  204,92 

Voce 3) Bilancia digitale da cucina portata kg. 3 1 €  18,03 €  18,03 

Voce 4) Bilancia elettronica digitale pesa-neonato - 

portata da 30gr. A 20kg. - Gradazione 10gr. - 
Alimentazione a batterie - dotata di funzione musicale 

integrata 

3 

 
€  72 

 
€  216,00 

Voce 5) telefono cordless portata minima 50mt.  1 €  16,39 €  16,39 

Voce 6) piastra elettrica di ricambio per piani cottura, 

diam. cm. 14 
3 

 
€  21,31 

 
€  65,93 

Voce 7)  piastra elettrica di ricambio per piani cottura, 

diam. cm. 18 
3 

 
€  23,77 

 
€  71,31 

Voce 8)  piastra elettrica di ricambio per piani cottura, 

diam. cm. 22 
3 

 
€  61,48 

 
€  184,44 

Voce 9) Vaporetto-aspiratore - potenza minima 

1900/2000 watt 
1 

 
€  285,25 

 
€  285,25 

Voce 10) lavatrice asciugatrice – portata lavaggio 9 
kg – vel. Centrifuga 1400 giri o superiore – classe 

energetica lavaggio e asciugatura minimo “A” 
1 

 
€  478,00 

 
€  478,00 

IMPORTO COMPLESSIVO €  1669,78 

 
Ad integrazione della suddetta fornitura veniva presa in considerazione la richiesta 

presentata dalla SOC Chirurgia di Acqui Terme relativa alla sostituzione di un forno a microonde 
per il quale veniva chiesto un preventivo al fornitore individuato Astuti G.B. di Re Aldo & c. srl che 
rispondeva con prot. 12244 del 10.2.14 in questi termini: 
 N. 1 forno a microonde combinato con grill REX mod.FM 281 B (lt. 28) bianco – al prezzo di 
€ 97,54 IVA 22% esclusa. 
  
 Si propone pertanto di affidare la fornitura sopra dettagliata con aggiunta del forno a 
microonde, alle indicate condizioni economiche alla ditta:  
      ASTUTI   G.B. di RE ALDO & c. srl Via Vochieri, 44 – 15100 ALESSANDRIA – C.F./P.I. 
00958140063 – TEL. 0131 43611 FAX 0131 43612. 
 
      
 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. 

A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere 
formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto 
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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 di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori 
obblighi previsti da norma imperative di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il 
termine di 60 giorni dalla data di cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito 
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ”.  

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. 

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. 

Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. 5440737E31 come “Accordo 
quadro/convenzione” con riserva, in fase di esecuzione del contratto, di acquisire successivamente 
i C.I.G. derivati da accordo quadro, 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.. 

 L’onere derivante dal presente provvedimento, ammontante ad Euro 2.156,14                
IVA 22% inclusa, sarà imputato sul conto 01.12.07.11 - settore 8 PV - Bilancio 2014  
 

DETERMINA 
 
1) DI AFFIDARE alla seguente Ditta la fornitura di elettrodomestici per servizi e reparti vari 

ASL AL, per un importo totale di Euro 1.767,32 IVA esclusa, alle condizioni economiche 
dettagliate:  

  
 ASTUTI G.B. di RE ALDO & c. srl Via Vochieri, 44 – 15100 ALESSANDRIA – C.F./P.I. 
00958140063 – TEL. 0131 43611 FAX 0131 43612 
      

LOTTO UNICO:  
 
ELETTRODOMESTICI  

 
Fabbisogno 

 
 

 
Prezzo 
unitario 

 
Prezzo 

complessivo 

Voce 1) Piano cottura in acciaio inox a 4 piastre 

elettriche dim. Cm. 60x50 
1 

 
€ 129,51 

 
€  129,51 

Voce 2) Piano cottura in acciaio inox a 5 fuochi gas 

dim. Cm. 60x50, con valvola di sicurezza 
1 

 
€  204,92 

 
€  204,92 

Voce 3) Bilancia digitale da cucina portata kg. 3 1 €  18,03 €  18,03 
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Voce 4) Bilancia elettronica digitale pesa-neonato - 
portata da 30gr. A 20kg. - Gradazione 10gr. - 

Alimentazione a batterie - dotata di funzione musicale 
integrata 

3 

 
€  72 

 
€  216,00 

Voce 5) telefono cordless portata minima 50mt.  1 €  16,39 €  16,39 

Voce 6) piastra elettrica di ricambio per piani cottura, 

diam. cm. 14 
3 

 
€  21,31 

 
€  65,93 

Voce 7)  piastra elettrica di ricambio per piani cottura, 

diam. cm. 18 
3 

 
€  23,77 

 
€  71,31 

Voce 8)  piastra elettrica di ricambio per piani cottura, 

diam. cm. 22 
3 

 
€  61,48 

 
€  184,44 

Voce 9) Vaporetto-aspiratore - potenza minima 

1900/2000 watt 
1 

 
€  285,25 

 
€  285,25 

Voce 10) lavatrice asciugatrice – portata lavaggio 9 

kg – vel. Centrifuga 1400 giri o superiore – classe 

energetica lavaggio e asciugatura minimo “A” 
1 

 
€  478,00 

 
€  478,00 

Integr.) forno a microonde combinato con grill da lt. 
28 - REX mod. FM281B col. bianco 1 

 
€ 97,54 

 
€ 97,54 

IMPORTO COMPLESSIVO €  1767,32 

 
pagamento: 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura ai sensi dell’art. 4  4° comma 
del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 
09.11.2012 n. 192. 

 
2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nel 
 Capitolato Speciale predisposto dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed 
 accettato dalle Ditte aggiudicatarie. 
 
3) 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. 
 
4) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera 
 commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni 
 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai 
 sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come 
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 modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve 
 ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. 
 
5) DI DARE ATTO che il C.I.G. derivato assegnato alla presente fornitura ai sensi dell’ art. 3 

della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. è il seguente: 5586222838. 
 
6) DI RENDERE DISPONIBILE l’importo pari ad Euro 2.156,14 IVA 22% inclusa, con 

imputazione sul conto 01.12.07.11 - Settore 8PV -  Bilancio 2014. 
 

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

 
 

 

 

  

 

Pagina 7 di 7 Determinazione n. 2014/42


	Organo determinante: 
	Servizio: Area Provveditorato
	Numero definitivo: 2014/42
	Data adozione: 20/02/2014
	Oggetto: Acquisto elettrodomestici per servizi e reparti vari ASL AL
	Responsabile del procedimento: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del procedimento (firma): (Firmato in originale)
	Esercizio: 2014
	Conto: 01120711
	Importo: 2156,14
	Dirigente contabile: Gatto dr. Giuliano
	Dirigente contabile (firma): (Firmato in originale)
	Data esecutivita: 23/03/2014
	Data pubblicazione: 13/03/2014
	Data trasmissione al Collegio Sindacale: 
	Responsabile Affari Generali: dott.ssa Anna Zavanone
	Responsabile Affari Generali (firma): (Firmato in originale)
	Data: 11/03/2014
	Dirigente proponente: Carrea dr.ssa Lucia
	Dirigente proponente (firma): (Firmato in originale)
	Data trasmissione alla Giunta Regionale: 
	Visto favorevole: 
	Numero definitivo: 2014/42
	Responsabile del servizio: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del servizio (firma): (Firmato in originale)


