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OGGETTO: Acquisizione, mediante noleggio triennale, strumentazioni LASER HOLMIUM 
ROCAMED - SC Urologia-Ospedale Novi Ligure - CIG  7403198042.  

 

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 Direttore Generale n. 678 dell’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 Operative 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 6.4.2017; 

  

“VISTA l’istanza 11.04.2017 avanzata dal Direttore S.C. Urologia Novi Ligure  richiedente 
l’acquisizione di “strumentazione laser” da destinarsi al trattamento della calcolosi urinaria, in 
ragione della vetustà delle attrezzature di dotazione che sono di tecnologia superate e che possono 
anche presentare criticità sotto i profili di affidabilità e sicurezza. La richiesta medesima individua la 
strumentazione LASER HOLMIUM ROCAMED distribuita in esclusiva dalla Società ENDOTECNICA Srl 
di Torino e la motivazione è riconducibile alle prestazioni erogate attraverso utilizzo di sistemi 
differenziati di lunghezza d’onda con risultati ottimali sia per la maggior precisione in seduta di 
trattamento, sia per la possibilità di impostazione automatica dei settaggi con garanzia di buona 
riuscita dell’intervento e riduzione sostanziale dei tempi operatori. Inoltre, per le modalità di 
acquisizione, viene segnalata la possibilità di ricorrere alla formula  del noleggio pluriennale per 
poter disporre di strumentazione sempre efficiente ed ovviare ai tempi di riparazione degli 
strumenti.   

RICHIAMATA l’autorizzazione a procedere espressa dalla Direzione Medica PP.OO. A.S.L. AL 
in data 26.07.2017 ove si evidenzia di dare seguito alla procedura di acquisizione della 
strumentazione in argomento in ragione di richiesta sopravvenuta in corso d’anno riconducibile a 
motivazioni di necessità ed urgenza. 

PRESO ATTO che, conformemente a quanto disposto al punto 2) del Protocollo esplicativo 
“Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni Generali in data 06.04.2017, è stata acquisita da questa 
S.C. in data 16.08.2017 la valutazione positiva circa il procedimento in oggetto espressa dal 
Direttore della S.C. ‘Acquisti e Servizi Economali’ attestante la coerenza con la programmazione 
sovrazonale e la regolarità della procedura di affidamento. 

 
 EVIDENZIATO che al fine di dare seguito alla fornitura in argomento questa S.C. ha ritenuto 
comunque di effettuare indagine preliminare di mercato mediante “avviso” nella forma della 
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“manifestazione di interesse” volta di assicurare massima concorrenzialità e garantire la 
partecipazione di potenziali fornitori in grado di proporre la vendita di strumenti analoghi. 

PRESO ATTO pertanto che in data 22.08.2017 con I.D. 1059842 è stato pubblicato un 
apposito avviso sul Profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it, precisando che alla 
procedura in oggetto è stato assegnato il CIG 6827341 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici. 

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 07.09.2017 
sono pervenute le seguenti istanze delle ditte interessate a partecipare ad eventuale gara per la 
fornitura in argomento, corredate della documentazione tecnica, come precisato in avviso, atta a 
dimostrare in modo oggettivo “l’equivalenza prestazionale e funzionale” delle tecnologie proposte: 

Ditta prot. istanza 

ALLIANCE MEDICAL UROLOGY DIAGNOSTIC Srl Lissone 
CARLO BIANCHI Srl Bergamo 
DIMED Srl Carmagnola 
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SpA - Milano 
POLIMED Srl Morano sul Po 

89208/07.09.2017 
89007/06.09.2017 
86143/30.08.2017 
89011/06.09.2017 
89108/07.09.2017 

 
PRESO ATTO della relazione conseguente redatta in data 22.12.2017 ed a prot. n. 10784 

del 01.02.2018 presentata dal Direttore S.C. Urologia Sede Ospedale Novi Ligure che, a disamina 
delle proposte tecniche pervenute, esprime le seguenti valutazioni di merito: 
ALLIANCE MEDICAL UROLOGY DIAGNOSTIC Srl Lissone 

Il laser proponibile non ha il settaggio per tipologia di calcolo. La frequenza d’onda, nella modalità 
di polverizzazione, risulta sovrapponibile al modello ROCAMED. 
CARLO BIANCHI Srl Bergamo 

Il laser proponibile non ha il settaggio per tipologia di calcolo, non ha inoltre il tasto di stand-by sul 
pedale e non presenta un allarme sonoro per il rifacimento delle fibre. Lo strumento non è infine 
montato su ruote con conseguenti problemi di trasportabilità. 
DIMED Srl Carmagnola 
Il laser proponibile non ha settaggio per tipologia di calcolo, è privo inoltre di tasto di stand-by sul 
pedale e non presenta un allarme sonoro per il rifacimento delle fibre. 
MIDA TECNOLOGIA MEDICA SpA - Milano 
Il laser proponibile non ha il settaggio per tipologia di calcolo e non presenta un allarme sonoro 
per il rifacimento delle fibre. Si presume inoltre non sia possibile utilizzare fibre da 200 micron. 
POLIMED Srl Morano sul Po  (analoghe considerazioni dello strumento ALLIANCE) 
Il laser proponibile non ha il settaggio per tipologia di calcolo. La frequenza d’onda, nella modalità 
di polverizzazione, risulta sovrapponibile al modello ROCAMED. 

 
ATTESO, in ragione delle motivazioni tecniche sopra esposte, che per l’acquisto delle 

strumentazione in argomento si configuri la circostanza di cui all’art. 63 comma 2) punto b 2 
D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, che contempla il ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, laddove la concorrenza sia assente per motivi tecnici.  

DATO ATTO che, con nota a prot.  0109338 in data 03.11.2017, si è provveduto ad 
interpellare la ditta ENDOTECNICA Srl – Via Valeggio, 15 10128 Torino P.IVA 00925800096 in 
qualità di esclusivista della linea ROCAMED che a riscontro si è espressa con l’offerta a prot. n. 
0111080 in data 08.11.2017, così agli atti: 
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Strumentazione per sede OSPEDALE NOVI LIGURE Tot. Quotazioni 

LASER HOLMIUM YAG – MH01 30 W ROCAMED  
comprensivo n. 30 fibre pluriuso/anno 

1 Canone noleggio trimestrale                        
Euro  7.125,00  

- Totale contrattuale mesi 36   1 Euro 85.500,00 

Condizioni accessorie al contratto: 
 -diritto di riscatto finale  
  
 QUOTAZIONI per quantitativi eccedenti la dotazione 

contrattuale di n. 30 fibre pluriuso/anno: 
 -fibre pluriuso cod. MF200-272-365RST 
                                cod. MF550RST            
                                cod. MF800RST  

 
 -prezzo fibre monouso cod. MF200-272ST 
                                  cod. MF365ST-550ST            
                                  cod. MF800ST                                

 Euro   5.000,00 
 
 
 
 

Euro      495,00 
                          Euro     522,00 

Euro      640,00 
 

  Euro      324,00 
                          Euro     337,00   

Euro      388,00 

 

RITENUTO pertanto affidare alla Ditta  ENDOTECNICA Srl – Via Valeggio, 15 10128 Torino 
P.IVA 00925800096, esclusivista ROCAMED,  quanto in oggetto per un importo contrattuale 
presunto in Euro 121.500,00 di cui Euro 85.500,00 per la quota noleggio ed Euro 36.000,00 per la 
fornitura complessiva nei 36 mesi per fabbisogno presunto di fibre/pluri-monouso quotate in 
offerta e da utilizzarsi con lo strumento. 

EVIDENZIATO che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 7403198042 da 
utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto da art. 3 Legge 13.08.2010 n. 
136 e s.m.i. 

EVIDENZIATO 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”, la fornitura in esame risulta non 
compresa 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.   

PRECISATO che, 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, non sussistono al 
momento prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente 
provvedimento. 

DATO ATTO che, trattandosi di procedura di affidamento diretto ad un operatore 
economico determinato disposto ai sensi art. 63 comma 2) punto b 2 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 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.  

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

CIG 7403198042 

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 121.500,00 

TEMPI  COMPLETAMENTO FORNITURA 28.02.2021 
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DATO ATTO  che, così come prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 03.11.2010 e s.m.i. si determinano come sotto 
riportato gli importi della contribuzione a carico della Stazione Appaltante  e della ditta interessata 
previsti dall’art. 1  67°c.Legge 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 213 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: 

QUOTA  STAZIONE APPALTANTE QUOTA OPERATORE ECONOMICO  

€ 30,00 esente 

DATO ATTO che la spesa ammontante ad Euro 30,00 necessaria per la contribuzione 
all’Autorità di Vigilanza sarà liquidata dalla S.C. Economato-Logistica-Approvvigionamenti-
Patrimoniale a seguito dell’emissione da parte di A.V.C.P. del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) 
quadrimestrale secondo modalità di cui deliberazione 15.02.2010. 

 
DATO ATTO  che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 

148.230,00 oneri fiscali inclusi viene così suddivisa: 
- Euro  41.175,00 Iva inclusa - anno 2018, per il periodo marzo-dicembre, rientra nella 

previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” ed è riconducibile: 
- per euro 28.975,00 al conto di costo 03.10.504  S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT; 
- per euro 12.200,00 al conto di costo 03.10.164 S.C. Economato-Logistica-ApprovvigionamentiPatrimoniale  

- Euro 107.055,00 Iva inclusa, per il periodo gennaio 2019 - febbraio 2021 di cui si terrà conto 
in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alle strutture proponente 
e competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una 
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, come segue 
anno      importo euro   conto di costo  Struttura  

       2019 34.770,00 03.10.504  S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT 
 “ 14.640,00 03.10.164  S.C. Economato-Logistica-ApprovvigionamentiPatrimoniale  
       2020 34.770,00   03.10.504  S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT 
 “ 14.640,00 03.10.164  S.C. Economato-Logistica-ApprovvigionamentiPatrimoniale  

       2021   5.795,00 03.10.504  S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT 
 “       2.440,00   03.10.164  S.C. Economato-Logistica-Approvvigionamenti-atrimoniale  
 

PRESO ATTO infine, a termine del procedimento istruttorio relativo al presente 
provvedimento, della nota a prot. n. 0019515 in data 22.02.2018 inoltrata dal Direttore SC 
Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT che,  in considerazione degli esiti delle valutazioni e prove 
effettuate dal Direttore  S.C. Urologia Novi Ligure sulla strumentazione LASER HOLMIUM 
ROCAMED, ne autorizzata l’acquisizione mediante la formula del noleggio pluriennale. 

 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 comma 2) punto b 2 D.Lgs. 18.04.2016 
n. 50, alla Ditta ENDOTECNICA Srl esclusivista ROCAMED, con sede in Via Valeggio, 15 - 10128 
Torino, P.IVA 00925800096, la fornitura mediante noleggio di strumentazione LASER HOLMIUM 
ROCAMED di seguito dettagliata da destinare alla S.C. Urologia Ospedale Novi Ligure, per il 
periodo triennale 01.03.2018/28.02.2021, alle condizioni economiche di cui ad offerta a prot. 
0111080  in data 08.11.2017, per importo complessivo contrattuale ammontante ad € 
121.500,00 IVA esclusa 22% - C.I.G. n. 7403198042. 

 

2) DI DARE ATTO che il contratto di comodato d’uso, così come specificato in offerta  
ENDOTECNICA Srl a prot. 0111080 in data 08.11.2017 è comprensivo della dotazione annuale 
di n. 30 fibre pluriuso da individuarsi nei cod. MF200RST, MF272RST, MF365RST, MF550RST.  
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3) DI DARE ATTO che il contratto di noleggio, come precisato in nota ENDOTECNICA a prot. 
0111080 in data 08.11.2017 è comprensivo dei seguenti servizi: assistenza tecnica nella 
formula “all inclusive” durante tutto il periodo di validità del conferimento. 

 

4) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione 
della presente determinazione mediante lettera commerciale.   
 

5) DI PRESCINDERE, per le motivazioni addotte in preambolo, dal decorso del termine di “stand 
still” per la stipulazione del contratto come prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

 

6) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 
148.230,00 oneri fiscali inclusi viene così suddivisa: 

- Euro  41.175,00 Iva inclusa - anno 2018, per il periodo marzo-dicembre, rientra nella 
previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” ed è riconducibile: 
- per euro 28.975,00 al conto di costo 03.10.504  S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT; 
- per euro 12.200,00 al conto di costo 03.10.164 S.C. Economato-Logistica-ApprovvigionamentiPatrimoniale  

- Euro 107.055,00 Iva inclusa, per il periodo gennaio 2019 - febbraio 2021 di cui si terrà conto 
in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alle strutture proponente 
e competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una 
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, come segue 
anno      importo euro   conto di costo  Struttura  

       2019 34.770,00 03.10.504  S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT 
 “ 14.640,00 03.10.164  S.C. Economato-Logistica-ApprovvigionamentiPatrimoniale  
       2020 34.770,00   03.10.504  S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT 
 “ 14.640,00 03.10.164  S.C. Economato-Logistica-ApprovvigionamentiPatrimoniale  

       2021   5.795,00 03.10.504  S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT 
 “       2.440,00   03.10.164  S.C. Economato-Logistica-ApprovvigionamentiPatrimoniale. 

  

7) DI RISERVARSI, a conclusione rapporto prevista al 28.02.2021, l’adozione di specifico atto per 
l’assunzione dell’impegno di spesa per esercitare l’eventuale diritto finale di riscatto che in 
offerta ENDOTECNICA Srl Torino a prot. 0111080 in data 08.11.2017, viene fissata in euro 
5.000,00.= Iva esclusa. 
 

8) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale 
Acquisti e Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art.  5 della Convenzione di 
cui in premessa ad oggetto “Adozione atti”. 

 

9) 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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