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OGGETTO:  Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 
36 2° comma lett. a)  del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., di 
Set per tracheotomia  occorrenti a varie S.C. sino al 31/12/2020. Ditta 
TELEFLEX MEDICAL  S.r.l. - Smart CIG n. Z4727442A4. 

 
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; 
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. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione 
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di 
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura 
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’; 
 

 “Risulta necessario provvedere all’acquisto di Set per tracheostomia cod. 121400-000XXX, 
 cod. 121410-000XXX, cod. 121415-000XXX, cod. 121420-000XXX,  per i quali sono stati 

definiti da questa S.C. i fabbisogni , individuando quale soggetto fornitore la Ditta TELEFLEX 
MEDICAL S.R.L.  – Via Torino, 5 – 20814 Varedo (MB)  –  P.IVA 02804530968 - PEC 
vendite@pec.benefis-medical.com.  

L’importo contrattuale della fornitura in esame risulta essere inferiore a € 40.000,00 e 
pertanto risulta giustificato il ricorso all’affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36 2° comma lett. a)  del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che consente tale 
fattispecie e secondo le modalità indicate dall’art. 5 lettere f) e g) del regolamento per 
l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie, approvato con deliberazione 
del Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge, anche in relazione al  
modico importo. L’ipotesi risulta pertinente alla presente fornitura trattandosi di prodotti 
commercializzati in regime di esclusività da fornitori identificati e identificabili, senza pertanto poter 
attivare con successo un concorso concorrenziale di offerte. 

Avendo già acquisito agli atti con prot. n. 8596 del 26/01/2017 la precedente offerta 
economica n. GAR/2017/49/GR del 25/01/2017 della ditta TELEFLEX MEDICAL S.R.L., peraltro già 
scaduta, questa S.C. ha richiesto una proroga della sua validità al 31/12/2020 e l’operatore 
economico interpellato ha fornito successivo riscontro con l’offerta n. GAR/2017/49/GR del 
18/02/2019, acquisita agli atti con nota prot. n. 18998 del 20/02/2019 secondo i seguenti termini: 
 

CODICE DESCRIZIONE 
PREZZO 

UNITARIO 
I.V.A. 

121400-000XXX SET TRACHEOFIX TFC € 28,50 4% 

121410-000XXX SET TRACHEOFIX TFPC € 28,50 4% 

121415-000XXX SET TRACHEOFIX TF € 28,50 4% 

121420-000XXX SET TRACHEOFIX TFP € 28,50 4% 
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Il prodotto in esame non è compreso in alcun provvedimento amministrativo e pertanto 
risulta necessario formalizzarne l’acquisto allo scopo di evitare il ricorso periodico alle spese in 
economia. 

Tanto ciò premesso, si propone pertanto di affidare alla Ditta TELEFLEX MEDICAL S.R.L. – 
Via Torino, 5 – 20814 Varedo - P.IVA 02804530968 - PEC gare@teleflex.legalmail.it la fornitura in 
oggetto occorrente fino al 31/12/2020, per il materiale precedentemente descritto e per un 
importo contrattuale ammontante a € 3.990,00  I.V.A. esclusa 4% corrispondente a € 4.149,6 
I.V.A. inclusa 4%  mediante effettuazione di un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 36 2° comma lett. a)  del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e secondo le 
modalità indicate dall’art. 5 lettere f) e g) del regolamento approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge.  

Alla presente procedura viene attribuito lo Smart C.I.G. n. Z4727442A4 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. 

Si evidenzia che questa S.C. ha proceduto all'affidamento della fornitura /servizio in oggetto 
in forma tradizionale secondo quanto prescritto dall'art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 
145 che ha innalzato a € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni indicate dall'art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 di utilizzare il 
M.E.P.A. ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione della centrale di riferimento 
regionale. 

Trattandosi di procedura di affidamento diretto ad un operatore economico determinato 
disposto ai sensi art. 36 2° comma lett. a) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per il 
quale si rileva pertanto la mancanza di soggetti controinteressati, 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 Z4727442A4 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI TELEFLEX MEDICAL SRL 

AGGIUDICATARIO TELEFLEX MEDICAL SRL 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 3.990,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31/12/2020 

 
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 i beni oggetto di acquisto mediante 
l'adozione del presente provvedimento sono di nuova introduzione.  

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 4.149,60 oneri fiscali 
4% inclusi viene così suddivisa: 
 
- Euro 1.886,18 Iva 4% inclusa – anno 2019 (periodo Marzo- Dicembre) rientra nella previsione 

di cui alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico 
Annuale 2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto 3.10.01.64 SC Economato – Logistica - 
Approvvigionamenti -  Patrimoniale; 
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- Euro 2.263,42 Iva 4% inclusa anno 2020 (Gennaio – Dicembre) di cui si terrà conto in sede di 
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o 
competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una 
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, al conto economico 3.10.01.64 SC 
Economato – Logistica – Approvvigionamenti -  Patrimoniale; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) DI AFFIDARE alla Ditta TELEFLEX MEDICAL  SRL – Via Torino, 5 – 20814 Varedo - PEC - P.IVA 

02804530968 - gare@teleflex.legalmail.it  per le motivazioni addotte in preambolo e mediante 
effettuazione di un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 2° comma lett. 
a)  del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la fornitura occorrente fino al 31/12/2020 
di Set per tracheostomia cod. 121400-000XXX - cod. 121410-000XXX - cod. 121415-000XXX – 
cod. 121420-000XXX,  alle condizioni economiche dettagliatamente descritte in preambolo e 
meglio riportate nell’offerta  n. GAR/2017/49/GR del 20/02/2019 e per un importo contrattuale 
ammontante a € 3.990,00 I.V.A. esclusa  4% corrispondente a € 4.149,60 I.V.A. inclusa 4% -  
Smart C.I.G. n. Z4727442A4. 
 

2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione 
della presente determinazione mediante lettera commerciale, precisando che, trattandosi di 
procedura alla quale ha partecipato un solo soggetto, si prescinde dal decorso del termine di 
“stand still” come prescritto dall’art. art. 36 2° comma lett. a) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 
50 e s.m.i. 

 
3) DI PRECISARE che questa S.C. ha proceduto all'affidamento della fornitura /servizio in oggetto 

in forma tradizionale secondo quanto prescritto dall'art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 
n. 145 che ha innalzato a € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni indicate dall'art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 di utilizzare il 
M.E.P.A. ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione della centrale di riferimento 
regionale. 

 
4) DI DARE ATTO che  la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro   

4.149,60 oneri fiscali 4% inclusi viene così suddivisa: 
 

- Euro 1.886,18 Iva 4% inclusa – anno 2019 (periodo Marzo – Dicembre) rientra nella 
previsione di cui alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto 3.10.01.64 SC Economato 
– Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale; 

- Euro 2.263,42 Iva  4% inclusa anno 2020 (Gennaio- Dicembre) di cui si terrà conto in sede di 
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o 
competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una 
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, al conto economico 3.10.01.64 SC 
Economato – Logistica – Approvvigionamenti -  Patrimoniale. 
 

5) 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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