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:
Conferimento, mediante affidamento diretto per combinato disposto artt. 63 e 36 comma 2 lettera
a del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, di un servizio di assistenza medica in guardia attiva ed
ambulatoriale finalizzata a garantire supporto pediatrico presso Presidi Ospedalieri diversi della
ASL AL per complessivi mesi uno. Smart CIG Z6E29327CF.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Carrea Lucia
Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

2019

03.10.04.94

38000

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.

Oggetto: Conferimento, mediante affidament o diretto per combinato disposto artt.
63 e 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, di un servizio di assistenza
medica in guardia attiva ed ambulatoriale finalizzata a garantire supporto
pediatrico presso Presidi Ospedalieri diversi della ASL AL per complessivi mesi uno.
Smart CIG Z6E29327CF.
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’;
“Con determina n. 118 del 01.03.2019, esecutiva a norma di legge, si è provveduto ad
affidare ai sensi del comma 1 art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 un servizio di assistenza medico
pediatrica per la ASL AL alla sola ditta in grado di garantire il medesimo cioè la ditta Pediacoop di
Domodossola (VB).
Il predetto atto venne predisposto a seguito del mancato reperimento di offerte sulla
piattaforma MEPA mediante la RDO n. 2204452.
Attualmente è in fase di processazione una nuova RDO (n. 2347413) per acquisire il
servizio in argomento, tuttavia trattandosi di servizio di pubblica utilità consistente in attività
medica presso gli ambulatori e punti nascita dei Presidi Ospedalieri della ASL AL, pare necessario
conferire il medesimo anche per il corrente mese, onde non dare soluzioni di continuità, alla Ditta
Pediacoop alle condizioni dalla medesima formulate nella offerta a prot. n. 17555 del 12.02.2019,
tutt’ora valida ed acquisita con la richiamata precedente nostra determinazione n. 118 del
01.03.2019.
L’importo contrattuale del servizio in esame risulta essere di importo inferiore a Euro
40.000,00 e pertanto risulta 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 e secondo le modalità indicate dall’art. 5 lettera c) 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. in attuazione delle linee guida A.N.A.C. n. 4/2016 approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge.
L’ipotesi risulta pertinente alla presente fattispecie trattandosi di servizio che attualmente,
di fatto, può essere conferito ad unico fornitore, fatto salvo l’esito della RDO n 2347413 in corso di
processazione.
Onde non dare soluzioni di continuità al servizio di pubblica utilità in esame si propone,
pertanto, di affidare il medesimo per il corrente mese di luglio, mediante affidamento diretto ai
sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a e 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50
per un totale di Euro 38.000,00 IVA esente a:

Ditta PEDIACOOP Società Cooperativa
Sede Legale: Via Romita, 18 C – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
P.I. 02465290035
PEC: PEDIACOOP@PEC.IT
Periodo contrattuale: 01.07.2019 – 31.07.2019
SMART CIG: Z6E29327CF
Desrizione Fornitura
Servizio medico pediatrico in guardia attiva ed ambulatoriale presso sedi diverse della ASL
AL con compenso di Euro 1000 per turno di 12 ore da svolgere presso i PP.OO. Di Casale
Monferrato e Novi Ligure mentre per i turni ambulatoriali di 3 + 3 ore diurne presso le
strutture di Tortona ed Acqui Terma Euro 500,00 onnicomprensive IVA esente.
Tutto ciò premesso si propone quindi di affidare alla suddetta Ditta il servizio in argomento,
per un importo complessivo ammontante ad Euro 38.000,00 IVA esente.
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 servizi in esame non risultano
compresi tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per i 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. dall’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 acquisti 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 servizi oggetto del presente provvedimento.
Trattandosi di procedura di affidamento diretto ad un operatore economico determinato disposto ai
sensi artt. 63 e 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.
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
STRUTTURA PROPONENTE
R.U.P.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI
AGGIUDICATARIO
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
TEMPI
DI
COMPLETAMENTO
DELLA
FORNITURA

Z6E29327CF
8PV
2
23
Pediacoop / Domodossola
Pediacoop / Domodossola
38.000,00
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 il servizio oggetto di conferimento
mediante l'adozione del presente provvedimento è di nuova introduzione, ma indispensabile in

quanto trattasi di interventi indifferibili ed urgenti finalizzati al mantenimento del
livello delle prestazioni erogate ed a non interrompere i servizi attualmente in
essere.
L’onere derivante dalla RDO esperita ammonta pertanto ad Euro 38.000,00 I.V.A. esente
(periodo 1 luglio 2019 - 31 luglio 2019), non 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 3.10.494 (altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria);
DETERMINA
1)

2)

3)

4)

5)
6)

DI AFFIDARE, mediante affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti degli artt.
63 e 36 2° comma lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per le
motivazioni indicate in preambolo, un servizio di assistenza medico pediatrica in guardia
attiva ed ambulatoriale occorrente alla ASL AL, alla Ditta in appresso, alle condizioni
economiche di seguito dettagliatamente descritte:
Ditta PEDIACOOP Società Cooperativa
Sede Legale: Via Romita, 18 C – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
P.I. 02465290035
PEC: PEDIACOOP@PEC.IT
Periodo contrattuale: 01.07.2019 – 31.07.2019
SMART CIG: Z6E29327CF
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”, l’affidamento della presente
procedura di gara viene disposta in quanto i servizi aggiudicati 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..
DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione
della presente determinazione mediante lettera commerciale precisando che, trattandosi di
affidamento diretto, si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come prescritto
dall’art. 32 10° comma lett. b del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. .
DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione
ammontante Euro 38.000.00 I.V.A. esente (periodo 1 luglio 2019 - 31 luglio 2019), non
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 3.10.494
(altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area sanitaria).
Di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle Direzioni Sanitarie dei Presidi
interessati ed alla S.C. Personale e Risorse Umane per dovuta conoscenza.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28
c.2 LR 10/95 in relazione alla necessità di non interrompere servizio di pubblica utilità.

