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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 del Decreto Legislativo 18.04.2016 
n. 50 e s.m.i., per conferimento delle attività correlate progetto regionale: “Progetto integrato 
disturbi dello spettro autistico” ex D.G.R. n. 2-4286 del 29.11.2016. – Gara A.N.A.C. n. 7444365 –
R.D.O. n. 2347729.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

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.

Determina 777 del 29/08/2019





Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi e per gl i effetti di cui all ’art. 36 del Decreto
Legislat ivo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per conferimento del le attività correlate 
progetto regionale: “Progetto integrato disturbi del lo spettro autist ico” ex D.G.R. n.
2-4286 del 29.11.2016. – Gara A.N.A.C. n. 7444365 – R.D.O. n. 2347729.

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 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’;

“L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 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  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –  Approvvigionamenti  –
Patrimoniale di questa A.S.L. n. 160 del 28.03.2019 esecutiva nelle forme di legge è stata adottata
la determina a contrarre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 2 Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per l’avvio del’iter di affidamento mediante procedura negoziata per il
conferimento del servizio relativo alla realizzazione del Progetto “Disturbi dello Spettro Autistico”
occorrente a questa A.S.L. da effettuare mediante l’utilizzo della piattaforma del M.E.P.A.

Il servizio in esame ha per oggetto l’affidamento in rapida sintesi dei seguenti servizi da
svolgersi  nell’ambito  territoriale  dell’  SC  NPI/Servizio  di  Psicologia  Area  Minori  dell’ASL  AL  a
sostegno di minori affetti da ASD (Disturbi dello Spettro Autistico) e delle loro famiglie:

A. Attività di neuropsicologia clinica  finalizzata alla valutazione diagnostica ,  funzionale e alla
stesura  e  supervisione  dei  progetti  riabilitativi  a  favore  di  minori  con  diagnosi  sospetta/
codificata di  ASD; 

B. Intervento neuropsicomotorio a favore di minori con diagnosi di ASD da effettuarsi presso le
sedi distrettuali della SC NPI/ Servizio Psicologia Area Minori dell’ASL AL. 

C. Intervento di Parent Training a favore delle famiglie di minori con diagnosi codificata ASD in
fascia  prescolare  con  l’opportunità  di  partecipare  alla  nuova  fase  di  sperimentazione  del
progetto di ricerca sperimentale “ Studio randomizzato e controllato del WHO Parent  Skills
Training Programme for Caregivers of  a Child with a Developmental Disorder”, da svolgersi
presso le Sedi distrettuali della SC NPI/Servizio di Psicologia Area Minori. 

D. Attività clinica di neuropsichiatria infantile da svolgersi presso le sedi distrettuali della SC NPI.
E. Intervento psico-educativo specializzato, finalizzato all’attuazione di percorsi di presa in carico

psico-educativa a favore di minori affetti da ASD residenti nel territorio dell’ASL AL e selezionati
dalle equipe distrettuali di riferimento in collaborazione con il Nucleo DPS. 

L’avviso per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul Profilo del Committente 
con termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato alle ore 12,00 del 
giorno 23.04.2019 e entro il predetto termine di scadenza sono pervenute le seguenti istanze di 
partecipazione:

Elenco degli operatori invitat i P.IVA

1 C.M. SERVICE 08766390010

2 G.T. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 09113370010

3 COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE 07861360019

4 SOCIO CULTURALE S.C.S. 02079350274

5 COOPERATIVA SAN CARLO ONLUS 01860580065

Preliminarmente,  la  Cooperativa San Carlo Onlus  è stata  esclusa  dal  procedimento per
carenza del  possesso dell’abilitazione  ad operare  sul  M.E.P.A.  secondo i  termini  e  le  modalità
indicate  nell’avviso  pubblico  pubblicato  sul  Profilo  del  Committente  di  questa  A.S.L.  e  tale
circostanza è stata notificata all’operatore economico con la nota prot.n. 55899 del 30.05.2019.



Successivamente,  sono  state  processate  rispettivamente  la  R.D.O.  n.  2312860  con
scadenza al 20.06.2019 e la R.D.O. n. 2339301 con scadenza, andate entrambe deserte, mentre la
terza R.D.O. n. 2232927 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O.: RIPUBBLICAZIONE  R.D.O.  CONFERIMENTO  DELLE
ATTIVITA’CORRELATE  AL  PROGETTO  REGIONALE:
“PROGETTO  INTEGRATO  DISTURBI  DELLO  SPETTRO
AUTISTICO”

Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero fornitori invitati 4
Numero offerte ricevute 1
Numero lotti 1
Inizio presentazione offerte 10.07.2019
Scadenza presentazione offerte 16.07.2019
Validità offerta 15.01.2020

Elenco degli operatori invitat i P.IVA

1 C.M. SERVICE 08766390010

2 G.T. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 09113370010

3 COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE 07861360019

4 SOCIO CULTURALE S.C.S. 02079350274

 

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 18.02.2019, tramite portale 
M.E.P.A. RDO N. 2347729, è pervenuta unicamente l’offerta presentata da  COOPERATIVA 
SOCIALE INTERACTIVE.

In  data  17.07.2019  si  è  provveduto,  in  seduta  pubblica  telematica,  alla  verifica  ed
all’accertamento  della  completezza  e  della  correttezza  formale  della  documentazione
amministrativa  nonché  all’apertura  dell’offerta  tecnica  dell’operatore  economico  ammesso  alla
prosecuzione della gara ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta,
sempre tramite la piattaforma informatica del M.E.P.A..

La  valutazione  dell’offerta  è  stata  effettuata  in  data  18.07.2019  da  una  Commissione
Giudicatrice  nominata  con  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –
approvvigionamenti – Patrimoniale n. 600 del 17.07.2019 esecutiva nelle forme di legge e infine,
nel corso della seduta pubblica telematica svoltasi in data 19.06.2019 si è proceduto all’apertura
della busta contenente l’offerta economica, come risulta dal report documentale degli atti della
procedura depositati presso la S.C. proponente ed alla redazione della graduatoria prezzo / qualità.

 Si evidenzia che, in applicazione della formula in esame che prevede un rapporto tra i
ribassi presentati e con successiva elevazione a potenza per un valore predefinito, le Ditte che non
offrono sconti sull’importo a base d’asta ottengono un valore del coefficiente finale pari a zero, così
come risulta chiaramente anche dalla lettura delle Linee Guida n. 2 approvate dall’A.N.A.C. con
deliberazione dei Consiglio di Amministrazione n. 1005 del 21.09.2016 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale -  Serie Generale n.  238 dell’11 ottobre 2016.  A tale proposito si  rileva pertanto che
l’applicazione corretta della richiamata formula fornisce l’esito che risulta in dettaglio nel seguente
prospetto:



 DITTE
PUNTEGGIO

QUALITA'
PREZZO SCONTO COEFF.

PUNTEGGIO
PREZZO

TOTALE

COOPERATIVA  SOCIALE
INTERACTIVE

70 121.992,00 1% 1 30 100

Per quanto riguarda l’attribuzione del  punteggio afferente il  parametro “prezzo”  è stata
utilizzata, come prescritto dall’art. 22 del Capitolato speciale di gara, la seguente formula mutuata
dalle  Linee  Guida  n.  2  recanti  “offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  approvate  con
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016:

Vi = (Ri/Rmax)α Dove:

Vi coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1

Ri ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo

Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente

α  0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (70 punti).

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere
quella  presentata  dalla  seguente  Ditta,  alla  quale  si  propone  di  conferire  definitivamente  la
fornitura in oggetto alle sotto elencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di
riferimento  RDO n. 2232927 per un importo contrattuale ammontante  a Euro 15.183,94 I.V.A.
esclusa 22% corrispondente a Euro 18.524,41 I.V.A. inclusa 22%:

LOTTO UNICO
CIG TRACCIANTE 7918860200
DITTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE
VIA CASTELLO, 11 – 10030 VILLAREGGIA
PEC interactive@legalmail.it 
IMPORTO MENSILE Euro 10.166,00 I.V.A. ESCLUSA 5%
IMPORTO CONTRATTUALE Euro 121.992,00 I.V.A. ESCLUSA 5%

Si precisa che la durata contrattuale del presente servizio è fissata in dodici mesi decorrenti
dal  primo giorno del  mese successivo alla  data  di  sottoscrizione  del  contratto e  potrà  essere
oggetto  di  prosecuzione  contrattuale  esclusivamente  in  ragione  della  disponibilità  del
finanziamento regionale.

Si evidenzia altresì che il regime fiscale applicato ai sensi della Legge 28.12.2015 n. 208
(Legge di Stabilità 2016), commi 960, 962 e 963 e Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del
15.07.2016, prevede un’aliquota Iva del 5%, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, così come
confermato dal soggetto contraente con nota prot.n. 31120 del 21.03.2018.. 



Conformemente a quanto prescritto al paragrafo 3.3.3 le richiamate Linee Guida ANAC n. 4
approvata con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, l’onere motivazionale relativo all’economicità
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto in tale fattispecie mediante la
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Trattandosi di procedura di gara avente valore inferiore alla soglia comunitaria non è stato
previsto nel  Capitolato Speciale di  gara l’avvio  del  procedimento di  verifica dell’anomali  delle
offerte previsto dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016, anche conformemente all’indirizzo
giurisprudenziale formulato con sentenza del T.A.R. Campania n. 564 del 26.01.2017.

 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 il  servizio in esame non risulta
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.. 

Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in
cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., 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.

Si  precisa  che  la  procedura  in  oggetto  è  stata  avviata  ed  aggiudicata  prevedendo
un’aggiudicazione per singolo lotto indivisibile in quanto, secondo le finalità di cui all’art. 51 comma
1 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si tratta di una fornitura avente caratteristiche
di unitarietà e destinazione, le cui prestazioni non possono essere frazionate e pertanto devono
essere affidata ad un unico soggetto contraente. 

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 s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P.
n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 7918860200

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI                Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra



TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 12 mesi

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 la fornitura oggetto del presente provvedimento
non è di nuova introduzione.

L’onere per l’A.S.L. AL derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante
a Euro 128.091,60 I.V.A. 5% inclusa  trova capienza nei fondi assegnati a questa A.S.L., con la
determinazione  del  Settore  Programmazione  dei  servizi  sanitari  e  socio  sanitari  della  Regione
Piemonte n. 468 dell’11.07.2018 di finanziamento degli interventi regionali a sostegno della cura
dei pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico ed è riconducibile al
conto di costo 3.10.10.14;

DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. tramite
la piattaforma del M.E.P.A., il  conferimento del servizio relativo alla realizzazione del Progetto
“Disturbi  dello  Spettro  Autistico”  occorrente  a  questa  A.S.L.,  alle  condizioni  indicate  in
preambolo  e  meglio  dettagliate  nell’offerta  di  riferimento  e  per  un  importo  contrattuale
ammontante a Euro 121.992,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a Euro 128.091,60 I.V.A.
inclusa 22%:

LOTTO UNICO
CIG TRACCIANTE 7918860200
DITTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE
VIA CASTELLO, 11 – 10030 VILLAREGGIA
PEC interactive@legalmail.it 
IMPORTO MENSILE Euro 10.166,00 I.V.A. ESCLUSA 5%
IMPORTO CONTRATTUALE Euro 121.992,00 I.V.A. ESCLUSA 5%

2) DI DARE ATTO che il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato
nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema
dal Punto Ordinante.

3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà
essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale
notificato ed accettato in sede di gara.



4) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo
18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  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.

5) DI PRECISARE 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”, si evidenzia che la fornitura in esame
non risulta compresa 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.

 

6) DI EVIDENZIARE 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 servizi analoghi.

7) DI  DARE  ATTO  che  l’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione
ammontante a Euro 128.091,60 I.V.A. 5% inclusa trova capienza nei fondi assegnati a questa
A.S.L., con la determinazione del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari
della Regione Piemonte n.  468 dell’11.07.2018 di  finanziamento degli  interventi  regionali  a
sostegno della  cura dei  pazienti  cronici  con  particolare  riferimento  ai  disturbi  dello  spettro
autistico ed è riconducibile al conto di costo 3.10.10.14.

8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai  sensi  dell’art. 28 c.

2 L.R. 10/95 stante l’urgenza di procedere al conferimento del servizio in argomento. 
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