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OGGETTO: Somministrazione regolata da presupposizione, tramite MEPA, di 
Etichette di Diversa Tipologia occorrenti alle SS.CC. Immunoematologia e 
Trasfusionale dell’Area Sovrazonale AIC n. 5 – Mesi 36 – Gara ANAC N. 
7371010. 

 
 
IL DIRETTORE  SC  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’; 

 
L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo 

svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. 

In particolare, nella fattispecie che qui interessa risulta vigente l’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ove si 
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. 

Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre all’ordine 
diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le 
condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e la Trattativa 
Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche 
dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online. 

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 
è stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di 
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 
 

Vista la necessità di ripristino a causa del fabbisogno ricorrente di Etichette di diversa 
tipologia occorrenti alle SS.CC. Immunoematologia e Trasfusionale dell’Area Sovrazonale AIC n. 5, 
per lo svolgimento delle attività ospedaliere, si è reso necessario provvedere all’affidamento della 
fornitura – mesi 36. 

L’avviso per la manifestazione di interesse per la gara in esame è stato pubblicato in data 
25.02.2019 sul profilo del committente all’indirizzo: www.aslal.it e, entro il termine fissato per la 
presentazione dell’istanza di partecipazione scaduto in data 12.03.2019, è pervenuta richiesta 
soltanto dalla ditta individuata preliminarmente come soggetto fornitore.   
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Questa S.C. ha provveduto pertanto, mediante utilizzo della piattaforma del MEPA, ad 
avviare una Trattativa Diretta con la ditta B.B.S S.r.l. – Via Pascoli n. 36/A – 20097 San Donato 
Milanese (MI), per la fornitura di quanto richiesto. 

 
- la T.D. n. 853828 è stata processata con le seguenti modalità: 

Denominazione T.D.  Somministrazione regolata da presupposizione di 
Etichette di Diversa Tipologia occorrenti alle SS.CC. 
Immunoematologia e Trasfusionale dell’Area 
Sovrazonale AIC n. 5 fino a marzo 2022 

Procedura di aggiudicazione Prezzo più basso 
Numero fornitori invitati 1 
Numero offerte ricevute 1 (B.B.S. S.r.l.) 
Numero lotti    1 
Inizio presentazione offerte  15.03.2019 
Scadenza presentazione delle offerte ore 18:00 del 25.03.2019 
Validità offerta    25.09.2019. 

 
Si riassume di seguito l’offerta presentata dalla seguente Ditta alla quale si ritiene di 

aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle condizioni economiche dettagliate,  per un 
importo complessivo ammontante a Euro 168.030,00 IVA esclusa 22%: 

 
LOTTO UNICO: Somministrazione regolata da presupposizione di Etichette di Diversa Tipologia 
CIG: 7832817511 
CIG TRACCIANTE PER QUESTA A.S.L. AL: 7853235688 
DITTA B.B.S. S.r.l. 
SEDE LEGALE: Via G. Pascoli n. 36/A – 20097 San Donato Milanese (MI) 
P. IVA 09441610152 
TEL. 02/51620080 - FAX 02/44386119 
PEC bbs.aruba@pec.it 
 
DESCRIZIONE FORNITURA:  
1) Etichetta termosensibile  – HemoControl 1 - indicatore tempo/temperatura – Marca B.B.S. 

S.r.l. – Conf. da n. 1000 pezzi - Cod. Art. Fornit. 80101010 – Codice CND: V9099 – N. 
Repertorio: 1381672 – Prezzo unitario offerto: € 1,100 IVA 22% esclusa 
Fabbisogno ANNUO presunto: 
- 10.000 ETICHETTE occorrenti all’A.S.L. AL – Cod. Mag. 004150000  
- 12.000 ETICHETTE occorrenti all’A.S.O. Alessandria – Cod. Mag. 178544 
- 10.000 ETICHETTE occorrenti all’A.S.L. AT – Cod. Mag.: / 

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE: € 35.200,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: € 105.600,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO ANNUALE A.S.L. AL: € 11.000,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO ANNUALE A.S.O. Alessandria: € 13.200,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO ANNUALE A.S.L. AT: € 11.000,00 IVA 22 % esclusa 
 

2) Etichetta singola per etichettatura sacche – CertiLabel - mis. 100x100 mm - con adesivo 
certificato RP31 Purus o equivalente (omologato dal centro ricerche ISEGA dal punto di vista 
della sicurezza del paziente, test anti migrazione, per l’etichettatura delle sacche di sangue) + 
Ribbon – conformi alle esigenze del Code of Federal Regulation della FDA - Marca B.B.S. S.r.l. 
– Conf. da n. 7500 pezzi - Cod. Art. Fornit. 60434349 – Codice CND: B0180 – N. Repertorio: 
1421103 – Prezzo unitario offerto: € 0,100 IVA 22% esclusa 
Fabbisogno ANNUO presunto: 
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- 40.000 ETICHETTE occorrenti all’A.S.L. AL - Cod. Mag. 005150002 
 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE: € 4.000,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: € 12.000,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO ANNUALE A.S.L. AL: € 4.000,00 IVA 22% esclusa 
 

3) Etichetta Triplex pretagliata –  CertiLabel - mis. 100x100 mm - con adesivo certificato 
RP31 Purus o equivalente (omologato dal centro ricerche ISEGA dal punto di vista della 
sicurezza del paziente, test anti migrazione, per l’etichettatura delle sacche di sangue) + 
Ribbon – conformi alle esigenze del Code of Federal Regulation della FDA - etichette che 
servono per essere attaccate sulle sacche di sangue per le assegnazioni – Marca B.B.S. S.r.l. - 
Conf. da n. 7500 pezzi – Cod. Art. Fornit. 60434350 – Codice CND: B0180 – N. Repertorio: 
1421103 – Prezzo unitario offerto: € 0,087 IVA 22% esclusa 
Fabbisogno ANNUO presunto: 
- 10.000 ETICHETTE occorrenti all’A.S.L. AL – Cod. Mag. 005150003 

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE: € 870,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: € 2.610,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO ANNUALE A.S.L. AL: € 870,00 IVA 22% esclusa 
 

4) Etichetta singola  – CertiLabel - mis. 50x25 mm - con adesivo certificato RP31 Purus o 
equivalente (omologato dal centro ricerche ISEGA dal punto di vista della sicurezza del 
paziente, test anti migrazione, per l’etichettatura delle sacche di sangue) + Ribbon  – conformi 
alle esigenze del Code of Federal Regulation della FDA – Marca B.B.S. S.r.l. – Conf. da n. 
15000 pezzi - Cod. Art. Fornit. 60434352 – Codice CND: B0180 – N. Repertorio: 1421103 – 
Prezzo unitario offerto: € 0,022 IVA 22% esclusa 
Fabbisogno ANNUO presunto: 
- 320.000 ETICHETTE occorrenti all’A.S.L. AL – Cod. Mag. 005150004 

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE: € 7.040,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: € 21.120,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO ANNUALE A.S.L. AL: € 7.040,00 IVA 22% esclusa 
 

5) Etichetta barcodata – stampata in pezzi su fogli da n. 4 etichette uguali – Marca B.B.S. 
S.r.l. – Conf. da n. 1000 fogli – Cod. Art. Fornit. 60707070 – Codice CND: N.A. – N. 
Repertorio: N.A. – Prezzo unitario offerto: € 0,140 IVA 22% esclusa 
Fabbisogno ANNUO presunto: 
- 10.000 FOGLI da n. 4 ETICHETTE occorrenti all’A.S.L. AL – Cod. Mag. 005150005 

 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE: € 1.400,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: € 4.200,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO ANNUALE A.S.L. AL: € 1.400,00 IVA 22% esclusa 
 

6) Etichetta radiosensibile RAD 25-50 – Raggi gamma – Etichetta per irradiamento 
emocomponenti - Autoadesiva – Marca B.B.S. S.r.l. – Conf. da n. 200 pezzi - Cod. Art. Fornit. 
92515151 – Codice CND: S9080 – N. Repertorio: 1541031 – Prezzo unitario offerto: € 1,500 
IVA 22% esclusa 
Fabbisogno ANNUO presunto: 
- 5.000 ETICHETTE occorrenti all’A.S.O. Alessandria – Cod. Mag.: / 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE: € 7.500,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: € 22.500,00 IVA 22% esclusa 
IMPORTO ANNUALE A.S.O. Alessandria: € 7.500,00 IVA 22% esclusa 
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Si precisa che le operazioni di aggiudicazione saranno effettuate informaticamente 

mediante l’utilizzo in forma esclusiva della piattaforma MEPA, garantendo così la tracciabilità 
documentale dell’intero processo. 

Alla presente procedura è stato assegnato il CIG n. 7832817511 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 inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la 
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) 
previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella T.D. n. 853828, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L. 

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. Della 
Legge 28.12.2015 n. 208, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento non 
rientra nelle categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018. 

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 7832817511 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI B.B.S. S.r.l.    P. IVA  09441610152 

AGGIUDICATARIO B.B.S. S.r.l.    P. IVA  09441610152 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE  € 88.974,60 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA 
FORNITURA 

36 mesi 

 
Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si 

determina come segue l’importo della contribuzione a carico delle Stazioni Appaltanti e delle Ditte 
partecipanti prevista dall’art. 1 67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266: 
 

QUOTA PER L’A.S.L. AL 
QUOTA PER IL SOGGETTO 

CONTRAENTE 

€ 225,00 € 20,00 

 
  Si precisa, a tale proposito, che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la 
contribuzione all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - 
Patrimoniale a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante 
avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso all’A.S.O. di Alessandria e all’A.S.L. AT di Asti 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

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 bene oggetto di affidamento 
mediante l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione in quanto si 
configura come prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa 
Amministrazione che è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame. 
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La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata per questa A.S.L. AL in Euro 

88.974,60 oneri fiscali 22% inclusi,  viene così suddivisa: 
- Euro 22.243,65 I.V.A. 22% inclusa – anno 2019 (periodo Aprile – 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 di costo 03.10.0164 – S.C. 
Economato – Logistica - Approvvigionamenti – Patrimoniale; 

  
- Euro 66.730,95 IVA 22% inclusa  per gli anni successivi, 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, suddivisi sulla base del seguente prospetto: 

 

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO 

2020 Gennaio - Dicembre 03.10.0164 € 29.658,20 

2021 Gennaio - Dicembre 03.10.0164 € 29.658,20 

2022 Gennaio - Marzo 03.10.0164 € 7.414,55 

 
DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni 
nella 06.07.2012 n. 94, la fornitura di Etichette di Diversa Tipologia occorrenti alle SS.CC. 
Immunoematologia e Trasfusionale dell’Area Sovrazonale AIC n. 5 per lo svolgimento delle 
attività ospedaliere, per mesi 36, alle condizioni indicate in preambolo e meglio dettagliate 
nell’offerta di riferimento, per un importo  complessivo  presunto  ammontante  a  € 
168.030,00 IVA 22% esclusa ammontante a € 204.996,60 IVA 22% inclusa di cui € 72.930,00 
IVA 22% esclusa per questa A.S.L. AL corrispondenti a € 88.974,60 IVA 22% inclusa:  
 
LOTTO UNICO: Somministrazione regolata da presupposizione di Etichette di Diversa Tipologia 
CIG: 7832817511 
CIG TRACCIANTE PER QUESTA A.S.L. AL: 7853235688 
DITTA B.B.S. S.r.l. 
SEDE LEGALE: Via G. Pascoli n. 36/A – 20097 San Donato Milanese (MI) 
P. IVA 09441610152 
TEL. 02/51620080 - FAX 02/44386119 
PEC bbs.aruba@pec.it 
 

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella T.D. n. 853828 e nel 
Capitolato Speciale notificato ed accettato in sede di gara. 

 
3) DI PRECISARE che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo 

18.04.2016 n. 50, la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la piattaforma 
telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) previsto 
dal comma 9 del medesimo articolo. 
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4) DI PRECISARE inoltre che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione 
all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale 
a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) 
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i. 

 
5) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata per questa 

A.S.L. AL in Euro 88.974,60 oneri fiscali 22% inclusi,  viene così suddivisa: 
- Euro 22.243,65 I.V.A. 22% inclusa – anno 2019 (periodo Aprile – 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 di costo 03.10.0164 – S.C. 
Economato – Logistica - Approvvigionamenti – Patrimoniale; 

  
- Euro 66.730,95 IVA 22% inclusa  per gli anni successivi, 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, suddivisi sulla base del seguente prospetto: 

 

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO 

2020 Gennaio - Dicembre 03.10.0164 € 29.658,20 

2021 Gennaio - Dicembre 03.10.0164 € 29.658,20 

2022 Gennaio - Marzo 03.10.0164 € 7.414,55 

 
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’A.S.O. di Alessandria e all’A.S.L. AT di Asti per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 

7) 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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