AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del Direttore
n. 2019/118

SC Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

del 01/03/2019

OGGETTO:
Presa d’atto dell’esito della R.D.O. n. 2204452 relativo al conferimento di servizi medico pediatrici
occorrenti alla ASL AL e provvedimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea dr.ssa Lucia

Carrea dr.ssa Lucia

(Firmato in originale)

(Firmato in originale)

Registrazione contabile
Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal 01/03/2019
Trasmessa alla Giunta Regionale in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data 15/03/2019

In visione dal 14/03/2019
Pubblicata ai sensi di legge dal 21/03/2019

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

dr.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)
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OGGETTO:

Presa d’atto dell’esito della R.D.O. n. 2204452 relativo al conferimento di
servizi medico pediatrici occorrenti alla ASL AL e provvedimenti
conseguenti.

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;
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 determinazione del Direttore della S.C. E.L.A.P. di questa A.S.L. AL n. 298 del
06.10.2018, esecutiva nelle forme di legge, questa azienda ha effettuato la prescritta
manifestazione di volontà ai fini del conferimento di un servizio di assistenza professionale
pediatrica medica ed ambulatoriale in sedi diverse della A.S.L. AL.
Il termine ultimo per la manifestazione di interesse all’appalto conseguente alla successiva
indagine di mercato della procedura, identificato con l’ID n. 1063753 del 22.10.2018, è stato
fissato alle ore 12:00 del 12.11.2018.
Entro il predetto termine di scadenza è pervenuto, con nota prot.n. 114036 del 07.11.2018,
l’unico riscontro da parte della ditta MEDICAL Service Assistence di Roma.
Successivamente è stata predisposta ed avviata la corrispondente R.D.O. sulla piattaforma
M.E.P.A. con attribuzione dei seguenti identificativi: nr. Gara Anac 7317948, CIG 7770784DCE e
con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12:00 del 18.02.2019.
Alla suddetta fase del procedimento è stata invitata anche la Ditta PEDIACOOP Società
Cooperativa di Domodossola (VB), in qualità di attuale soggetto gestore del servizio, ma non la
ditta Medical Service Assistence di Roma in quanto non iscritta alla corrispondente categoria sulla
piattaforma M.E.P.A. con la quale è stata avviata la R.D.O.
A tale proposito si evidenzia che questa S.C. ha inviato la Ditta Medical Service una
richiesta di regolarizzazione della propria posizione, dapprima con nota prot. n. 9793 del
25.01.2019 ed ulteriormente con successiva nota prot. n. 11534 del 30.01.2019, senza peraltro
ottenere alcun riscontro in merito all’iscrizione, presupposto indispensabile per poter inoltrare
all’operatore istante gli atti di gara.
L’unica ditta invitata alla procedura, dopo l’espletamento della pubblicità e la fase istruttoria
della R.D.O. in esame, è risultata pertanto essere la sola ditta PEDIACOOP in quanto unico
soggetto reperito sul mercato.
Entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte fissato alle ore 12,00 del
giorno 18.02.2019 non sono tuttavia pervenute offerte e pertanto, la procedura negoziata avviata
con la R.D.O. n. 2204452 in data 01.02.2018 deve considerarsi andata deserta e infruttuosa.
Tuttavia, dovendo procedere al conferimento urgente del servizio in oggetto, in quanto
considerato di servizio di pubblica utilità, si ritiene che ricorra, nel caso in esame, il primo comma
dell’art. 63 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ove si stabilisce che ”Nei casi e nelle

circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare
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appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti””.
In particolare la fattispecie “de qua” risulta prevista dal successivo comma b) al punto 2 “”
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni: (…) 2) la concorrenza è assente per motivi
tecnici””;.
Questa S.C. ha infatti esperito tutte le fasi della pubblicità prevista per addivenire alla
aggiudicazione del servizio con libera ricerca sul mercato onde garantire la massima
concorrenzialità sul punto non reperendo, tuttavia, alcun fornitore del servizio.
La Ditta Pediacoop, con nota prot.n. 17555 del 14.02.2019, ha fatto pervenire a questa
A.S.L. un’offerta autonoma, al di fuori pertanto della procedura indetta sul M.E.P.A., per lo
svolgimento del servizio in esame, ancorata a nuovi importi economici ed a una turnazione
organizzativa differente rispetto sia all’attuale che a quella inserita nel capitolato di gara.
La S.C. proponente, con nota prot. n. 18716 del 19.02.2019 ex comma b, punto 2 dell’art.
63 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., ha immediatamente richiesto alle strutture
sanitarie competenti un parere tecnico in ordine alla proposta pervenuta che, si ribadisce ancora,
ha come oggetto un servizio di pubblica utilità, pertanto mirante a rendere un servizio pubblico in
ambito medico ospedaliero.
La S.C. Direzione Sanitaria PP.OO. ASL AL con nota a prot. 20982 del 25.02.2019 ha
espresso parere favorevole all’affidamento di cui trattasi.
Per soddisfare alle esigenze sopra esposte si ritiene pertanto di affidare il servizio in
argomento all’operatore economico Pediacoop secondo il seguente dettaglio, mediante
effettuazione di un affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e per un importo contrattuale ammontante a Euro € 165.000 IVA
esente.:
Ditta: PEDIACOOP Società Cooperativa
Sede Legale: via Romita, 18 C – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
P. IVA: 02465290035
Telefono: 0324-242749
PEC: pediacoop@pec.it
Periodo contrattuale: 01.03.2019 – 30.06.2019.
DESCRIZIONE FORNITURA:
Servizio medico pediatrico in guardia attiva ed ambulatoriale presso sedi diverse della ASL AL con
compensi di € 1000 per turno di 12 ore da svolgere presso il presidio ospedaliero di Casale
Monferrato e Novi Ligure mentre per i turni ambulatoriali di tre + tre ore diurne presso le strutture
di Tortona ed Acqui Terme € 500,00 onnicomprensivi. Pertanto il tutto ad un costo orario pari ad €
83,33 IVA esente.
In particolare, si ritiene di limitare l’affidamento in regime di urgenza del servizio da
disporre con il presente provvedimento alla Ditta PEDIACOOP per soli mesi 4, per il periodo
01.03.2019 – 30.06.2019, provvedendo ad indire immediatamente una gara europea pluriennale
con importo soprasoglia comunitaria e pertanto soggetta a forme più significative e diffuse di
pubblicità legale.
Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. 7812467BB5 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”, l’affidamento della presente procedura di gara viene
disposta in quanto i beni aggiudicati non risultano compresi tra le categorie merceologiche inserite
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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. e
che l’acquisizione del servizio ha dato esito negativo esperendo la procedura disponibile sul
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
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.
I rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della presente
determinazione saranno formalizzati mediante scrittura privata.
Trattandosi di procedura di affidamento ad un operatore economico determinato disposto
ai sensi art. 63 2° comma lett. b) 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.
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 dell’ex A.V.C.P. n. 26 del
22.05.2013 e s.m.i.:
CIG

7812467BB5

STRUTTURA PROPONENTE

8PV

R.U.P.

2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

PEDIACOOP - P. IVA: 02465290035

AGGIUDICATARIO

PEDIACOOP - P. IVA: 02465290035

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
TEMPI
DI
FORNITURA

COMPLETAMENTO

Euro 165.000,00
DELLA

30.06.2019

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 segue gli importi della
contribuzione a carico della Stazione Appaltante e della ditta partecipante previsti dall’art. 1 67°
comma della Legge 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 213 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i.:

DESCRIZIONE
Servizio di pubblica utilità relativo a
prestazioni sanitarie di tipo medico
pediatrico - C.I.G. n. 7812467BB5
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QUOTA PER LA
STAZIONE
APPALTANTE

QUOTA DITTA
PARTECIPANTE

€ 225,00

€ 20,00

La spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione all’Autorità di Vigilanza
sarà liquidata da questa S.C. Economato-Logistica-Approvvigionamenti-Patrimoniale a seguito
dell’emissione da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del M.A.V. (Pagamento
mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010.
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
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 il servizio oggetto di fornitura mediante
l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione.
In relazione alla imminente scadenza del contratto in essere si prende altresì atto che il
R.U.P. provvederà alla esecuzione anticipata del contratto ex art. 14 del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
Si ritiene inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 28 LR 10/1995 in relazione alla urgenza con cui procedere alla prosecuzione del servizio in
argomento in relazione alla prossima scadenza contrattuale del contratto ora in essere.
L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione è quantificata in €
165.000,00. I.V.A. esente (Periodo 01.03.2019 – 30.06.2019), 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 di costo n. 3.10.430 – S.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera.
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla seguente Ditta, per le motivazioni addotte in preambolo e mediante
effettuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 63 del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il servizio di pubblica utilità relativo a prestazioni sanitarie
di tipo medico pediatrico occorrenti alla ASL AL per il periodo 01.03.2019 - 30.06.2019, alle
condizioni economiche di seguito dettagliatamente descritte:
Ditta: PEDIACOOP Società Cooperativa
Sede Legale: via Romita, 18 C – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
P. IVA: 02465290035
Telefono: 0324-242749
PEC: pediacoop@pec.it
Periodo contrattuale: 01.03.2019 – 30.06.2019
Riferimento offerta prot.n. 17555 del 14.02.2019
DESCRIZIONE FORNITURA:
Servizio medico pediatrico in guardia attiva ed ambulatoriale presso sedi diverse della ASL AL
con compensi di € 1000 per turno di 12 ore da svolgere presso il presidio ospedaliero di Casale
Monferrato e Novi Ligure mentre per i turni ambulatoriali di tre + tre ore diurne presso le
strutture di Tortona ed Acqui Terme € 500,00 onnicomprensivi. Pertanto il tutto ad un costo
orario pari ad € 83,33 IVA esente.
2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione
della presente determinazione mediante scrittura privata precisando che, trattandosi di
procedura alla quale ha partecipato un solo soggetto, si prescinde 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.
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3) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammonta a
€ 165.000,00 I.V.A. esente (Periodo 01.03.2019 – 30.06.2019) 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 di costo n. ed è riconducibile al conto di costo n.
3.10.430 – S.C. Direzione Sanitaria Ospedaliera.
4) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione
all’Autorità di Vigilanza sarà liquidata da questa S.C. Economato-Logistica-ApprovvigionamentiPatrimoniale a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del
M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella
deliberazione del 15.02.2010.
5) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla S.C. Direzione Sanitaria PP.OO. ASL
AL in quanto direttamente competente alla gestione del servizio.
6) DI DARE ATTO che il R.U.P. predisporrà l’esecuzione anticipata del contratto ex art. 14 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in relazione alla imminente scadenza dell’attuale
contratto.
7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 LR
10/1995 in relazione alla urgenza con cui procedere alla prosecuzione del servizio in argomento
in relazione alla prossima scadenza contrattuale del contratto ora in essere.
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Determinazione del Direttore
2019/118
n. _______________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

Carrea dr.ssa Lucia

(Firmato in originale)
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Parere fav

