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Deterrmina 574 del 11/07/2019





Oggetto: Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e per gl i effetti del l ’art. 
36 2° comma lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, di ISTOTECHE 
occorrenti alla S.S. Gestione Anatomia Patologica Casale M.to. CIG n. ZC828823BA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 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;

“Con nota prot.  n.  32631 del  26.03.2019 la S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT ha
inviato a questa S.C. il programma relativo agli acquisti e ai noleggi di attrezzature sanitarie per
l’anno 2019 e successivamente questa S.C., con nota prot. n.52237 del 21.05.2019, ha elaborato e
formalizzato un cronoprogramma relativo ad un’ipotesi di avanzamento dei singoli procedimenti di
gara dal momento dell’indizione fino all’aggiudicazione definitiva, in maniera tale da pianificare
l’attività ed i provvedimenti conseguenti.

Nell’ambito del richiamato piano d’acquisto è ricompresa anche la fornitura di ISTOTECHE
occorrenti alla S.S. Gestione Anatomia Patologica Casale M.to.

L’importo contrattuale della fornitura in esame risulta essere inferiore a Euro 40.000,00, è
pertanto 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.

A tale proposito sono state individuate le Ditte HISTO-LINE LABORATORIES S.r.l., Viale
Giuseppe di Vittorio, 30 – 20190 Pantigliate (MI) – Partita IVA 08693440151 – Tel. 02-55230061 –
Fax  02-55213764,  PEC  histoline@pec.it e  la  Ditta  DIAPATH S.p.A., Via  Savoldini,  71  –  24057
Martinengo  (BG)  –  Partita  IVA  02705540165  –  Tel.0363-986411  –  Fax  0363-948000,  PEC
diapath@legalmail.it  che,  invitate  a  formulare  un  apposito  preventivo  di  spesa  per  quanto
occorrente, con offerte prot. n.51521 in data 20.05.2019 e prot. n.52885 del 22.05.2019, si sono
espresse come in dettaglio:

HISTO-LINE LABORATORIES

 N. 28 moduli FILING CABINET per vetrini con 14 cassettini in abs (cod. R0540/abs) - prezzo

 unitario Euro 90,00 IVA 22% esclusa - prezzo complessivo Euro 2.520,00 IVA 22% esclusa;

 N.100 moduli FILING CABINET per blocchetti con 14 cassettini in abs (cod. R4192/abs) -prezzo 

 unitario Euro 90,00 IVA 22% esclusa - prezzo complessivo Euro 9.000,00 IVA 22% esclusa;
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 N.14 base per FILING CABINET (cod.  R0549) - prezzo unitario Euro 90,00 IVA 22% esclusa –
prezzo complessivo Euro 1.260,00 IVA 22% esclusa;

N.14 TOP COVER coperchio per FILING CABINET (cod. R0548)  - prezzo unitario Euro 90,00 IVA
22% esclusa – prezzo complessivo Euro 1.260,00 IVA 22% esclusa.

Prezzo totale fornitura Euro 14.040,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 17.128,80 IVA
22% inclusa.

DIAPATH

N.28 Microglass per vetrini, capacità 14 cassetti per circa 5.000 vetrini (cod.045001) – prezzo
unitario Euro 49,00 IVA 22% esclusa – prezzo complessivo Euro 1.372,00 IVA esclusa;

N.100 Microblock per blocchetti, capacità 14 cassetti (cod.040801) – prezzo unitario Euro 41,00
IVA 22% esclusa – prezzo complessivo Euro 4.100,00 IVA 22% esclusa;

N.14 Base per Microglass, Microblock e Macroteca a 7 cassetti (cod.040010) – prezzo unitario
Euro 11,00 IVA 22% esclusa – prezzo complessivo Euro 154,00 IVA 22% esclusa;

N.14 Coperchio per  Microglass,  Microblock  e Macroteca a 7 cassetti  (cod.040040) – prezzo
unitario Euro 10,00 IVA 22% esclusa – prezzo complessivo Euro 140,00 IVA 22% esclusa;

Prezzo totale fornitura Euro 5.766,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 7.034,52 IVA 22%
inclusa.

Tanto ciò premesso, si ritiene pertanto di affidare alla Ditta DIAPATH S.p.A., Via Savoldini, 71 –
24057 Martinengo (BG) – Partita IVA 02705540165 – Tel.0363-986411 – Fax 0363-948000, PEC
diapath@legalmail.it, che ha presentato l’offerta al prezzo più basso, la fornitura in oggetto per un
importo ammontante a Euro 5.766,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 7.034,52 IVA 22%
inclusa 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. 

Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. ZC828823BA 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.

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 non risultano
compresi tra le categorie merceologiche inserite nel  D.P.C.M. 11.07.2018 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. 

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.  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. 
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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 ZC828823BA

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

HISTO-LINE LABORATORIES S.r.l.
P.I. 08693440151

DIAPATH S.p.A
P.I. 02705540165

AGGIUDICATARIO DIAPATH S.p.A
P.I. 02705540165

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 5.766,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.07.2019

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  dall’assunzione  della  presente  determinazione  quantificata  in  Euro
7.034,52 oneri fiscali inclusi è finanziata con risorse aziendali di cui al piano di investimenti allegato
alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0711 Altri
Beni - Bilancio 2019 - S.C. TECNICO-TECNOLOGIE BIOMEDICHE-ICT.

DETERMINA

1) DI  AFFIDARE alla  Ditta  DIAPATH S.p.A., Via  Savoldini,  71  –  24057 Martinengo (BG)  -
Partita IVA 02705540165 – Tel.0363-986411 – Fax 0363-948000, PEC diapath@legalmail.it,
per le motivazioni addotte in preambolo, mediante 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 ISTOTECHE occorrenti alla S.S. Gestione  Anatomia  Patologica
Casale M.to alle condizioni economiche dettagliatamente descritte:
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N.28 Microglass per vetrini, capacità 14 cassetti per circa 5.000 vetrini (cod.045001) –  
prezzo unitario  Euro 49,00 IVA 22% esclusa – prezzo complessivo Euro 1.372,00 IVA  
esclusa;
N.100 Microblock per blocchetti, capacità 14 cassetti (cod.040801) – prezzo unitario Euro 
41,00 IVA 22% esclusa – prezzo complessivo Euro 4.100,00 IVA 22% esclusa;

N.14 Base per  Microglass,  Microblock e Macroteca a 7 cassetti  (cod.040010) – prezzo  
unitario Euro 11,00 IVA 22% esclusa – prezzo complessivo Euro 154,00 IVA 22% esclusa;

N.14 Coperchio per Microglass, Microblock e Macroteca a 7 cassetti (cod.040040) – prezzo 
unitario Euro 10,00 IVA 22% esclusa – prezzo complessivo Euro 140,00 IVA 22% esclusa;

Prezzo totale fornitura Euro 5.766,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 7.034,52 IVA 
22% inclusa.

C.I.G. n. ZC828823BA.

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 per  le  motivazioni  addotte  in  preambolo,  che  questa  Amministrazione ha
proceduto autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura di
acquisto senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate
da  centrali  di  committenza  regionale  ovvero  al  mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti  ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
05.10.2010 n. 207.

4) DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione  
quantificata in Euro 7.034,52 oneri fiscali inclusi è finanziata con risorse aziendali di cui al  
piano di investimenti allegato alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ed è riconducibile al  
conto  patrimoniale  01.12.0711  Altri  Beni  -  Bilancio  2019  -  S.C.  TECNICO-TECNOLOGIE  
BIOMEDICHE-ICT.

5) 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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