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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 “AGHI 
DI HUBER” occorrenti fino al 30.09.2018. Ditta B. Braun Milano S.p.a. – 
Smart CIG. n. ZB523B5049.  

 
 

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 del Direttore Generale n. 678 del 11/10/2017 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  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; 
 

Con determinazione dell’Amministratore Unico della disciolta Federazione Sovrazonale 
Piemonte 6 sud est n.46 del 23.04.2013 esecutiva nelle forme di legge questa A.S.L. ha aderito alle 
risultanze della procedura di gara effettuata dalla Società di Committenza Regionale per la fornitura di 
aghi e siringhe, nell’ambito della quale la Ditta Smiths Medical Italia S.r.l. - Via della Stazione n.2, 
04100 Latina Scalo (LT) è risultata aggiudicataria della fornitura di AGHI DI HUBER GRIPPER. 

Gli effetti contrattuali della procedura di gara in esame sono stati successivamente prorogati 
fino al 30.06.2018 in attesa dell’attivazione della nuova convenzione n. 116/2016 affidata sempre dalla 
Società di Committenza Regionale, alla quale questa Amministrazione ha peraltro recentemente 
aderito con la deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 02.08.2018 esecutiva nelle forme di 
legge. 

Nel mese di Aprile 2018 la Ditta Smiths Medical Italia S.r.l. ha tuttavia comunicato 
l’indisponibilità dei prodotti aggiudicati per effetto dell’avvenuta scadenza della certificazione CE per 
dispositivi di infusione Smiths Medical CADD Ambulatory aggiudicati in sede di gara, peraltro in attesa 
di rinnovo con il nuovo Ente Certificatore BSI. Successivamente, con nota prot. n. 75215 del 
16.07.2018, l’operatore economico in esame ha ulteriormente ribadito l’indisponibilità alla fornitura dei 
prodotti in esame per ritardi legati alle procedure di rinnovo della certificazione CE, indicando la fine 
del mese di agosto 2018 come possibile data di risoluzione del problema. 
          Per superare la situazione di particolare necessità nell’approvvigionamento dei presidi in 
esame, questa S.C. ha pertanto provveduto a contattare le Ditte B. BRAUN MILANO S.p.a. e  BARD 
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S.r.l. come possibili soggetti fornitori alternativi, richiedendo ai medesimi la formulazione di un 
apposito preventivo economico.  
           L’importo contrattuale della fornitura in esame risulta essere inferiore a € 40.000,00 e pertanto  
è 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, anche in 
relazione all’urgenza di provvedere per superare la criticità nell’approvvigionamento determinato 
dall’indisponibilità dei prodotti aggiudicati. 

Le aziende consultate hanno successivamente fornito riscontro alla richiesta di questa S.C. 
secondo il seguente dettaglio: 

 
DITTA B. Braun Milano S.p.a. a Socio Unico 
SEDE LEGALE: Via V. da Seregno n. 14 - 20161 Milano 
Codice Fiscale e Partita Iva: 00674840152 
TEL.: 02/66.243.1  – FAX: 02/66218369 
PEC: bbraun-mi@registerpec.it  

 
Riferimento offerta prot. n. 55530 del 24.05.2018, integrativa ad una precedente del 09.05.2018  
           

   OGGETTO 
CODICE   

FORNITORE 

PREZZO 
UNITARIO IVA  

ESCLUSA 
IVA 

SURECAN SAFETY II + CS Y 19G 20MM 4447046 € 3,80 4% 

SURECAN SAFETY II + CS Y 22G 15MM 4447054 € 3,80 4% 

SURECAN SAFETY II NEEDLE + CS Y 19G 
15MM 

4447045 € 3,80 4% 

SURECAN SAFETY II + CS Y 22G 20MM 4447055 € 3,80 4% 

SURECAN SAFETY II + CS Y 20G 15MM 4447050 € 3,80 4% 

SURECAN 22G X 30MM DIRITTO 4439848 € 1,20575 4% 

SURECAN SAFETY II NEEDLE 19G 20MM 4447001 € 3,20 4% 

SURECAN SAFETY II NEEDLE 20G 15MM 4447005 € 3,20 4% 

SURECAN SAFETY II NEEDLE 20G 20MM 4447006 € 3,20 4% 
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SURECAN SAFETY II NEEDLE 22G 20MM 4447011 € 3,20 4% 

 
DITTA Bard S.r.l. 
SEDE LEGALE: via Cina n. 444 - 00144 Roma  
Partita  Iva: 01911071007 C.F. 07931650589  
TEL.: 06/52.493.1  
PEC: barditalia@pec.crbard.com 

 
Riferimento offerta con prot. n. 51645 del 16.05.2018 

 

   OGGETTO 
CODICE   

FORNITORE 

PREZZO 
UNITARIO IVA  

ESCLUSA 
IVA 

POWERLOC MAX 19G X 0,75” W/Y 84446013 € 3,95 4% 

POWERLOC MAX 19G X 1” W/Y 84446014 € 3,95 4% 

POWERLOC MAX 19G X 1,5” W/Y 84446015 € 3,95 4% 

POWERLOC MAX 20G X 0,75” W/Y 84446017 € 3,95 4% 

POWERLOC MAX 20G X 1” W/Y 84446018 € 3,95 4% 

POWERLOC MAX 20G X 1,5” W/Y 84446019 €  3,95 4% 

POWERLOC MAX 22G X 0,75” W/Y 84446021 € 3,95 4% 

POWERLOC MAX 22G X 1” W/Y 84446022 € 3,95 4% 

POWERLOC MAX 22G X 1,5” W/Y 84446023 € 3,95 4% 

 
  Dopo aver successivamente acquisito sui prodotti offerti il giudizio di idoneità tecnica espresso 
dalla S.C. Farmacia Ospedaliera, questa S.C. ritiene di procedere all’affidamento dei presidi in esame a 
favore del prezzo più basso, individuando pertanto come soggetto fornitore la Ditta B. Braun Milano 
s.p.a. a Socio Unico alle predette condizioni economiche e per un importo contrattuale presunto di   € 
5.000,00 I.V.A. 4% esclusa corrispondente a €  5.200,00 I.V.A. 4% inclusa. 

La durata della presente somministrazione viene fissata al 30.09.2018 e comunque non oltre 
l’inizio dell’esecuzione del contratto derivante dall’adesione alla procedura di gara n. 116/2016 
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effettuata dalla Società di Committenza Regionale per effetto dell’adesione disposta con la richiamata 
la deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 02.08.2018 esecutiva nelle forme di legge. 

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 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. Tuttavia si ritiene di dover procedere 
trattandosi di un affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 e allo scopo di superare la 
criticità sopra evidenziata determinata dall’indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati. 

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 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. 

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. 

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., si prescinde 
dal decorso del termine di “stand still” come prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b medesimo 
Decreto Legislativo.  

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

 

 CIG ZB523B5049 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 0002 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI              Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 5.000,00 IVA 4% esclusa 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 30/09/2018 

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

S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che i beni oggetto di acquisto mediante l'adozione del 
presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano come prosecuzione 
di analoghe forniture già precedentemente vigenti presso questa Amministrazione che sono state 
riproposte con l’aggiudicazione in esame.  

          La  spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in  Euro 5.200,00 oneri fiscali 4% 
inclusi per l’ anno 2018 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n.100 del 31.01.2018 ad 
oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità 
assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 213 del 8.03.2018, ad oggetto 
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“Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al 
conto economico n.03.10.164 – S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale. 
 

 
DETERMINA 

 
1) DI AFFIDARE alla Ditta B. Braun Milano S.p.a. a Socio Unico - Sede legale: via V. da Seregno       

n.14 - 20161 Milano (P.I. e C.F. 00674840152 – PEC: bbraun-mi@registerpec.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 di AGHI DI HUBER occorrenti fino al 30.09.2018 alle condizioni economiche 
precedentemente indicate e meglio dettagliate nell’offerta di riferimento prot. n. 55530 del 
24.05.2018, per un importo di € 5.000,00 I.V.A. esclusa, corrispondente a  € 5.200,00 I.V.A. 
inclusa 4% (CIG n. ZB523B5049). 
 

2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione della 
presente determinazione mediante lettera commerciale, precisando che si prescinde dal decorso 
del termine di “stand still”, trattandosi di affidamento diretto, effettuato  ai sensi dell’art.36 - 
comma 2- lettera a del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.  

 
3) DI SPECIFICARE che, 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”, i beni oggetto della presente 
determinazione  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., ritenendo tuttavia di dover procedere trattandosi di un affidamento diretto di 
importo inferiore a € 40.000,00 e allo scopo di superare la criticità sopra evidenziata determinata 
dall’indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati. 

 
4) DI DARE ATTO che la spesa  derivante dal presente provvedimento quantificata in € 5.200,00  

oneri fiscali inclusi, per l’anno 2018 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n.100 del 
31.01.2018 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018“ e specificatamente nella 
disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n.213 del 08.03.2018 ad 
oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è 
riconducibile al conto economico n. 03.10.164 – S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti 
- Patrimoniale. 

 
5) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore della S.C. Sovrazonale Acquisti 

e Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art. 5 della Convenzione di cui in 
premessa  ad oggetto “Adozione atti”. 

 
6) 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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