
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la fornitura di n. 2 Lavastoviglie occorrenti alle SS.CC. Neurologia e 
Urologia A.S.L. AL sede di Novi L. - Smart CIG Z132807A0C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2019

Conto
01.12.07.11

Importo
4343.20

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Deterrmina 575 del 11/07/2019





Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi e per gl i effetti di cui all 'art. 36 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la fornitura di n. 2 Lavastovigl ie 
occorrenti alle SS.CC. Neurologia e Urologia A.S.L. AL sede di Novi L. - Smart CIG 
Z132807A0C.

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’;

Viste  le  note  prot.  n.  46416 e  n.  46418 del  08.05.2017  con  le  quali  il  Direttore  S.C.
Direzione Sanitaria P.O. Novi L.  autorizzava, tra l’altro, l’acquisto di n. 2 Lavastoviglie occorrenti
alle SS.CC. Neurologia e Urologia A.S.L. AL sede di Novi Ligure.

Nonostante l’importo contrattuale della fornitura in esame risulti essere inferiore a Euro
5.000,00, soglia per la quale sarebbe esperibile un affidamento diretto ad un fornitore identificato
ed identificabile come prescritto dall’art. 5 della deliberazione del Direttore Generale n. 754 del
16.11.2017 esecutiva nelle  forme di  legge avente per  oggetto l’adozione del  regolamento per
l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del decreto
legislativo 18.04.2016 n.  50 e  s.m.i., questa S.C.  ha ritenuto comunque avviare un confronto
concorrenziale effettuando un’indagine di mercato richiedendo un preventivo per la fornitura di n.
2 Lavastoviglie a carica frontale.

A tale proposito si evidenzia che, come stabilito dal punto 4.3.1 dell’aggiornamento alle
Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 01.03.2018, “in ogni caso il confronto di preventivi di spesa forniti da due o
più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”.

A  seguito  dell’indagine  di  mercato,  sono  state  invitate  a  presentare  apposita  offerta
economica le seguenti Ditte:



 Area Grandi Impianti S.n.c. – richiesta prot. n. 31715 del 22.03.2019

 Idea Grandimpianti S.r.l. – richiesta prot. n. 31712 del 22.03.2019

 M.R. Grandi Impianti S.r.l. – richiesta prot. n. 31708 del 22.03.2019

 Seno & Seno S.r.l. – richiesta prot. n. 31702 del 22.03.2019

 SP Soluzioni Professionali S.n.c. – richiesta prot. n. 31693 del 22.03.2019.

Hanno prodotto i  relativi  preventivi,  che si  riassumono sinteticamente nel  sottoelencato
prospetto, le seguenti ditte:

DITTA SEDE
OFFERTA

PROT. N.
DATA

IMPORTO
COMPLESSIVO

Area Grandi Impianti  
S.n.c.

Rimini 32406 25.03.2019 Euro 4.342,00

M.R. Grandi Impianti 
S.r.l.

Caresanablot (VC) 34747 01.04.2019 Euro 3.560,00

Seno & Seno S.r.l. Verona 34750 01.04.2019 Euro 4.797,00

Si rileva che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla ditta M.R.
Grandi Impianti S.r.l. di Caresanablot (VC), alla quale si ritiene di aggiudicare definitivamente la
fornitura  in  oggetto  alle  condizioni  economiche  successivamente  dettagliate  per  un  importo
complessivo ammontante a Euro 3.560,00 IVA 22% esclusa:

LOTTO UNICO: Fornitura di n. 2 Lavastoviglie a carica frontale occorrenti alle SS.CC. 
Neurologia e Urologia A.S.L. AL sede di Novi Ligure.

CIG: Z132807A0C

DITTA: M.R. Grandi Impianti S.r.l.

SEDE LEGALE: Via Vercelli n. 35/a – 13030 Caresanablot (VC)

PARTITA IVA: 01687790020

TEL: 0161/235286 – FAX: 0161/235907

PEC: mrgi@pec.it

mailto:mrgi@pec.it


DESCRIZIONE: Fornitura  n. 2  Lavastoviglie a carica frontale – Marca: Zanussi  – Cod. 400053 –
con cavalletto  in  acciaio inox –   incluso servizio   di  consegna  presso P.O.  di  Novi  Ligure,
installazione e collaudo

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA Euro 3.560,00 IVA 22% esclusa.

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  Euro 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.

I  rapporti  contrattuali  con  la  Ditta  aggiudicataria  derivanti  dall’adozione  della  presente
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

Trattandosi di  procedura negoziata disposta  ai sensi  art.  36 2° comma lett.  b) 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 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 Z132807A0C

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

Area Grandi Impianti S.n.c. - P.I.
03148300407

M.R. Grandi Impianti S.r.l. – P.I. 01687790020

Seno & Seno S.r.l. – P.I. 02322210234

AGGIUDICATARIO M.R. Grandi Impianti S.r.l. – P.I. 01687790020

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 3.560,00 IVA 22% esclusa 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 29.09.2019

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  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.



Così  come prescritto dalla  deliberazione del  Direttore Generale  di  questa  A.S.L.  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore dell ’appalto 
(netto iva)

%

Quota della
percentuale

erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a Euro 1.000.000,00

Imponibile: Euro 4.800,00
2,00% 1,6% Euro 76,80 0,4% Euro 19,20

TOTALE Euro 76,80 Euro 19,20

SUDDIVISO COME SEGUE:

CONTO  1.12.07.11 2019 Euro 76,80 Euro 19,2

Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in Euro 4.343,20 IVA 22%
inclusa per l’anno 2019, 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
patrimoniale 1.12.07.11 - ALTRI BENI - S.C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT;

DETERMINA

1) DI  AGGIUDICARE  alla  ditta  M.R.  Grandi  Impianti  S.r.l.   –  Via  Vercelli  n.  35/a  –  13030
Caresanablot (VC) – P.I. 01687790020, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 2° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i., la fornitura di n. 2 Lavastoviglie a carica frontale, occorrenti alle SS.CC. Neurologia
e Urologia A.S.L. AL sede di Novi Ligure, alle condizioni economiche indicate in preambolo e per
un importo contrattuale ammontante a Euro 3.560,00 I.V.A. 22% esclusa corrispondente a Euro
4.343,20 I.V.A. 22% inclusa:



LOTTO UNICO: Fornitura di n. 2 Lavastoviglie a carica frontale occorrenti alle SS.CC. 
Neurologia e Urologia A.S.L. AL sede di Novi Ligure.

CIG: Z132807A0C

DITTA: M.R. Grandi Impianti S.r.l.

SEDE LEGALE: Via Vercelli n. 35/a – 13030 Caresanablot (VC)

PARTITA IVA: 01687790020

TEL: 0161/235286 – FAX: 0161/235907

PEC: mrgi@pec.it

DESCRIZIONE: Fornitura  n. 2  Lavastoviglie a carica frontale – Marca: Zanussi  – Cod. 400053
– con cavalletto  in acciaio inox –  incluso servizio  di consegna  presso P.O.  di Novi Ligure,
installazione e collaudo.

2) 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 Euro 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.

3) DI FORMALIZZARE il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione
della presente determinazione mediante lettera commerciale.

4) 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 e s.m.i.

5) DI  DARE  ATTO  che la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificata  in  Euro
4.343,20 IVA 22% inclusa per l’anno 2019, 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 patrimoniale 1.12.07.11 - ALTRI BENI - S.C. TECNICO TECNOLOGIE
BIOMEDICHE ICT.

6) DI DETERMINARE come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le somme a
disposizione  per  i  fondi  previsti  dall’art.  4  del   Regolamento  recante  norme  e  criteri  di
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale
di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge:

 Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 76,80

 Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro 19,20

7) DI DARE ATTO che il  presente provvedimento non soggetto al  controllo preventivo diviene
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.

mailto:mrgi@pec.it
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