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OGGETTO: Fornitura tramite il MEPA di AGENDE DI GRAVIDANZA occorrenti all’ A.S.L. 
AL e all’ A.S.L. AT per una durata contrattuale di 36 mesi. Gara ANAC 

N.6976431 CIG derivato tracciante per l’ ASL AL : ZDA2277D8C.    
 
 

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 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 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; 

 

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 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. 

Con richiesta registrata al protocollo aziendale con n. 347 del 03.01.2018, il Referente 
Attività Consultoriali ASL AL ha richiesto l’ acquisto di “AGENDE DI GRAVIDANZA” destinate alla 
distribuzione alle donne in gravidanza residenti/domiciliate nel territorio della ASL AL,  
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conseguentemente alla manifestazione di interesse a procedere la ASL AT ha trasmesso i propri 
fabbisogni con nota registrata al protocollo aziendale con n. 5067 del 17.01.2018. 

Questa S.C. ha provveduto pertanto, mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA, ad 
avviare la R.D.O. n. 1854260, da affidare per lotto unico indivisibile alla ditta che avrà presentato l’ 
offerta al prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 
 

- la R.D.O. n. 1854260 è stata processata con le seguenti modalità: 
Denominazione R.D.O.   RDO per acquisto di AGENDE DI GRAVIDANZA – ASL 

AL – ASL AT – 36 mesi 
Procedura di aggiudicazione Prezzo più basso  
Numero fornitori invitati   15 
Numero offerte ricevute   1 
Numero lotti    1 
Inizio presentazione offerte  30.01.2018 
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 15.02.2018 
Validità offerta    15.08.2018 

 

Trattandosi di procedura di gara avente valore presunto inferiore a € 40.000,00 questa S.C. 
si è avvalsa della facoltà di avviare direttamente il procedimento di gara mediante l’emissione di 
una R.D.O. e l’individuazione di un numero minimo di dieci operatori economici da invitare, tratti 
dall’elenco dei fornitori abilitati ad operare sulla piattaforma di e-procurement del M.E.P.A., così 
come prescritto dall’art. 7 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.. 

Si rileva che l’ offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla seguente 
Ditta, alla quale si ritiene di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle condizioni 
economiche successivamente dettagliate per un importo annuale presunto ammontante a Euro 
11.160,00 Iva esclusa pari a Euro 13.615,20 Iva inclusa, di cui Euro 6.975,00 Iva esclusa per 
questa amministrazione pari a Euro 8.509,50 Iva inclusa: 
 
LOTTO UNICO  - AGENDE DI GRAVIDANZA 
CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE : 73656094D4  
CIG DERIVATO E TRACCIANTE PER L’A.S.L. AL : ZDA2277D8C 
DITTA : AMBROSIANA ARTI GRAFICHE srl – SEDE LEGALE : Via squadroni, 6 – 19126 LA SPEZIA 
SEDE COMMMERCIALE : Via provinciale Piana, 46 – 19020 BOTTAGNA-VEZZANO LIGURE (SP)  
P. I. : 1158180115 
TEL 0187/991218 - FAX 0187/991218 
PEC : alessandroricco@pec.it  - EMAIL : info@ambrosianaartigrafiche.com 
 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA ESCLUSA € 11.1600,00 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA € 33.480,00 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IVA ESCLUSA: € 6.975,00 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA ESCLUSA: € 4.185,00 
 
N. 2500 PZ. FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO ASL AL 
N. 1500 PZ. FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO ASL AT 
 
DESCRIZIONE :  
 
AGENDE DI GRAVIDANZA COMPOSTE DA :  Una cartellina f.to aperto 63,6x34 chiuso 30,5x34 in 
cartone da 2 mm foderata con carta da gr.150, stampa 4 colori e plastificazione lucida;  
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- fustellata con manici + macchinetta a 4 anelli a D diametro 2,5;  
- pagine interne 147 pagine formato 21x29,7 cm in carta usomano da gr.100, stampa 4 colori in 

b/v;  
- serie di 7 separatori in carta usomano 140 gr., stampa 4 colori b/v di cui 3 f.to 21x31,7 e 3 

formato 22,9x29,7 e rubricati;  
- serie 2 tasche in PVC formato 24x31 cm trasparente;  
- serie di 16 etichette adesive contenenti codici a barre con numerazione e codice sequenziale e 

progressiva, numerazione e barcode da noi forniti;  
- tutte le schede pre-forate inserite nella macchinetta ad anelli del dossier e consegna in 

scatole; 
- personalizzazione come previsto dalle linee guida della Regione Piemonte, e quelle previste 

ASL AL (esempio: firma del Direttore Sanitario ove richiesta, inserimento recapiti Aziende ASL 
Regionali e dei servizi del percorso nascita ASL AL,..ecc). 

 
AL PREZZO DI EURO 2,79 CAD. IVA 22% ESCLUSA. 
 

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. 

Si evidenzia inoltre 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. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 1854260, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.. 

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”, l’affidamento della presente procedura di gara viene 
disposta in quanto i beni aggiudicati non 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..  

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 né altre convenzioni-quadro  stipulate da Consip 
S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi.  

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 ZDA2277D8C 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 

AMBROSIANA ARTI GRAFICHE S.R.L.  P. I.  
01158180115 

ARTI GRAFICHE BIELLESI  P. I. 00274890029 
GALLI & C.  P. I. 00198140121 

GRAFICA E STAMPA G & V  P. I.  01933480442 
GRAFITALIA INDUSTRIE GRAFICHE  P. I.  
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01215420355 
LA GRAFICA DI TEGACCIA  P. I. 02612720413 

LA POLIGRAFICA P. I. 01610730085 
LITOGRAFIA LA MODERNA  P. I. 03370620969 

LITOGRAFIA ROSSI  P. I. 01741630709 
MINIGRAFICA  P. I. 01049250069 

MOSETTI TECNICHE GRAFICHE P. I.  00132300328 
SGI SOCIETA’ GENERALE DELL’ IMMAGINE  P. I.  

05940780017 
TIPOGRAFIA AG P. I.  00537131203 

TIPOGRAFIA ROSSI SNC P. I.  00650870520 
TIPOLITOGRAFIA GHISLERI  P. I.  00908690167 

AGGIUDICATARI 
AMBROSIANA ARTI GRAFICHE S.R.L.   P. I.  

01158180115 

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE € 33.480,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 28.02.2021 

 

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. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’A.S.L. AT di Asti per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

L’onere per l’A.S.L. AL derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante 
a Euro 20.925,00 I.V.A. 22% esclusa, corrispondente a Euro 25.528,50 I.V.A. 22% inclusa, viene 
così suddiviso:  

  
- Euro 7.091,25  I.V.A. 22% inclusa, per l’anno in corso (periodo Marzo – Dicembre 2018) rientra 

nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018 – Provvisorio” ed è riconducibile al conto 3.10.1070 Cancelleria e 
Stampati, S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale;  

 
- Euro 18.437,25 I.V.A. 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, ed è riconducibile al conto 3.10.1070 Cancelleria e Stampati, S.C. 
Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale come segue: 

 
Anno 2019   € 8.509,50  Gennaio – Dicembre; 
Anno 2020    € 8.509,50  Gennaio – Dicembre; 
Anno 2021    € 1.418,25  Gennaio – Febbraio. 
 

 
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 “AGENDE DI GRAVIDANZA” destinate alla distribuzione 
alle donne in gravidanza residenti/domiciliate nel territorio della ASL AL – ASL AT e occorrenti 
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fino al 28.02.2021, alla seguente Ditta, alle condizioni economiche descritte in preambolo e per 
un importo annuale presunto ammontante a Euro 11.160,00 Iva esclusa pari a Euro 13.615,20 
Iva inclusa, di cui Euro 6.975,00 Iva esclusa per questa amministrazione pari a Euro 8.509,50 
Iva inclusa:  

 
LOTTO UNICO  - AGENDE DI GRAVIDANZA 

CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE : 73656094D4  
CIG DERIVATO E TRACCIANTE PER L’A.S.L. AL : ZDA2277D8C 
DITTA : AMBROSIANA ARTI GRAFICHE srl – SEDE LEGALE : Via squadroni, 6 – 19126 LA 
SPEZIA 
SEDE COMMMERCIALE : Via provinciale Piana, 46 – 19020 BOTTAGNA-VEZZANO LIGURE (SP)  
P. I. : 1158180115 
TEL 0187/991218 - FAX 0187/991218 
PEC : alessandroricco@pec.it  - EMAIL : info@ambrosianaartigrafiche.com 
 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE IVA ESCLUSA € 11.1600,00 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA € 33.480,00 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IVA ESCLUSA: € 6.975,00 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA ESCLUSA: € 4.185,00 

 
2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 

effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n. 1854260, la cui 
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.. 
 

3) DI PRECISARE inoltre 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. 

 
4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’assunzione della presente determinazione 

ammontante a Euro 20.925,00 I.V.A. 22% esclusa, corrispondente a Euro 25.528,50 I.V.A. 
22% inclusa, viene così suddiviso: 

 
- Euro 7.091,25  I.V.A. 22% inclusa, per l’anno in corso (periodo Marzo – Dicembre 2018) rientra 

nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018 – Provvisorio” ed è riconducibile al conto 3.10.1070 Cancelleria e 
Stampati, S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale;  

 
- Euro 18.437,25 I.V.A. 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, ed è riconducibile al conto 3.10.1070 Cancelleria e Stampati, S.C. 
Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale come segue: 

 
Anno 2019   € 8.509,50  Gennaio – Dicembre; 
Anno 2020    € 8.509,50  Gennaio – Dicembre; 
Anno 2021    € 1.418,25  Gennaio – Febbraio. 
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5) DI TRASMETTERE copia delle 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”;  
 

6) DI TRASMETTERE inoltre la presente determinazione all’A.S.L. AT di Asti per l’adozione dei 
provvedimenti 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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