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:
Fornitura tramite il MEPA di materiale per fisioterapia occorrente all’ASL AL. R.D.O. n.2332111.
Smart CIG Z7428E2212.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

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.

Oggetto: Fornitura tramite il MEPA di materiale per fisioterapia occorrente all’ASL
AL. R.D.O. n.2332111. Smart CIG Z7428E2212.
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 aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia comunitaria, è stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 502 della Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure.

Vista la nota prot. n. 227 del 02.01.2019, con cui il Direttore S.C. Direzione Sanitaria P.O.
Novi L. ha richiesto l’acquisizione di attrezzature varie occorrenti ai reparti ed ambulatori R.R.F.
dell’ASL AL.
A tal proposito si è provveduto, tramite l’utilizzo della piattaforma MEPA, ad avviare l’R.D.O.
n. 2332111, da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50
e s.m.i. per lotto unico indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto il prezzo più basso previa
verifica della conformità dell'offerta alle prescrizioni del capitolato speciale da parte dell’utilizzatore.

- La R.D.O n. 2332111 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O.:

Fornitura di materiale per fisioterapia

Importo a base d’asta:

Euro 2.400,00

Fornitori invitati:

11

Numero offerte ricevute

1 Chinesport – Udine - P.I. 00435080304

Numero lotti:

1

Inizio presentazione offerte :

20.06.2019

Scadenza presentazione offerte:

ore 12.00 del 05.07.2019

Validità offerta:

31.01.2020.

Si è proceduto, tramite accesso informatico alla piattaforma M.E.P.A., alla verifica ed
all’accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa ed all’apertura dell’offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla
prosecuzione della gara.
In seduta riservata, in data 17.07.2019, il CPS Senior R.R.F., Sig. Gabiati Fabrizio, in qualità
di utilizzatore, ha proceduto alla valutazione della documentazione tecnica prodotta e alla
conseguente attribuzione del giudizio di conformità sui beni offerti così come prescritto dal
Capitolato Speciale di gara:

DITTA: CHINESPORT

ELENCO DEI BENI POSTI IN GARA:

art. 1

FASCE PER PULEGGIOTERAPIA

conforme

art.2

CAVIGLIERA PER PULEGGIOTERAPIA

conforme

art.3

RULLO POSIZIONAMENTO/POSTURA CON
INTERNO RIGIDO diam.cm.40x50

conforme

art.4

RULLO POSIZIONAMENTO/POSTURA CON
INTERNO RIGIDO diam. cm.14x35

conforme

RULLO POSIZIONAMENTO/POSTURA CON
INTERNO RIGIDO diam. cm.15x100, 20x100,
25x100, 25x100

conforme

art.5

art.6

RULLO POSIZIONAMENTO/POSTURA
MORBIDO diam. cm.25x100

conforme

art.7

PESI A MANUBRIO

conforme

art.8

PESI A FASCIA POLSIERA/CAVIGLIERA

conforme

art.9

CUSCINI ANTIDECUBITO PER CARROZZINA,

conforme

art.10

MINI STEPPER con computer

conforme

art.11

TUTORE CAVIGLIA PEROMED

conforme

art.12

PALLONE TIPO BOBATH ANTI ESPLOSIONE

conforme

art.13

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA DOPPIA CON
POSSIBILITA' DI SEPARAZIONE

conforme

art.14

TAVOLETTA PROPRIOCETTIVA CON
SUPERFICIE DI APPOGGIO ANTISCIVOLO

conforme

art.15

BASTONE IN LEGNO PER GINNASTICA
cm.100

conforme

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i, previa verifica della conformità dell'offerta alle
prescrizioni del capitolato speciale da parte dell’utilizzatore , risulta essere quella presentata dalla
seguente Ditta alla quale si propone di affidare definitivamente la fornitura in oggetto alle
sottoelencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento, per un importo
contrattuale ammontante a Euro 2.178,00 IVA 4% e 22% esclusa, corrispondente ad Euro
2.603,16 IVA 4% e 22% inclusa:

LOTTO UNICO
CIG: Z7428E2212
DITTA: CHINESPORT S.p.A.
SEDE LEGALE: via Croazia, 2 – 33100 UDINE
PARTITA IVA: 00435080304

TEL.: 0432-621621 FAX: 0432-621620
PEC: commerciale@pec.chinesport.it - amministrazione@pec.chinesport.it
Descrizione fornitura:

•

n.4 fasce per puleggioterapia mis. small, cod. AC0055, al prezzo di Euro 19,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.1 fascia per puleggio terapia mis. Medium, cod. AC0056, al prezzo di Euro 25,00 IVA 22%
esclusa;

•

n.1 cavigliera per puleggio terapia, cod. AC0059, al prezzo di Euro 14,00 IVA 22% esclusa;

•

n.6 rulli di posizionamento, interno rigido, mis. cm.40x50, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 54,00 cad. IVA 22% esclusa;

•

n.3 rulli di posizionamento, interno rigido, mis. cm.14x35, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 23,00 cad. IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento, interno rigido, mis. cm.15x100, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 54,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento, interno rigido, mis. cm.20x100, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 72,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento, interno rigido, mis. cm.25x100, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 90,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento, interno rigido, mis. cm.35x100, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 108,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento morbido,mis. cm.25x100, cod.10050, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 48,00 IVA 22% esclusa;

•

n.2 pesi a manubrio kg.0,500, cod.XER001, al prezzo di Euro 8,00 cad. IVA 22% esclusa;

•

n.2 pesi a manubrio kg.1, cod.X941501, al prezzo di Euro 10,00 cad. IVA 22% esclusa;

•

n.21 pesi a fascia cavigliera/polsiera kg.0,500, cod.XMB001, al prezzo di Euro 7,00 cad. IVA
22% esclusa;

•

n.9 pesi a fascia cavigliera/polsiera kg.1, cod. XMB002, al prezzo di Euro 8,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.5 pesi a fascia cavigliera/polsiera kg.1,5, cod. XMB003, al prezzo di Euro 10,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.10 pesi a fascia cavigliera/polsiera kg.2, cod. XMB004, al prezzo di Euro 11,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.4 cuscini antidecubito per carrozzina, cm.40x40x4h, cod. XB00H044040, al prezzo di Euro
75,00 cad. IVA 4% esclusa;

•

n.3 Ministepper Step-Up con computer, cod. XGA009, al prezzo di Euro 52,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.1 tutore Peromed destro mis.36/38, cod. 99001, al prezzo di Euro 92,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 tutore Peromed destro mis.39/41, cod. 99001, al prezzo di Euro 92,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 tutore Peromed destro mis.42/44, cod. 99001, al prezzo di Euro 92,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 pallone Gymnic Plus 75, diam. cm.75, colore verde, cod. 03065, al prezzo di Euro 17,00 IVA
22% esclusa;

•

n.1 tavoletta propriocettiva doppia separabile “Fisio”, cm.30x31,colore verde, cod. 99001, al
prezzo di Euro 34,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 tavola oscillante propriocettiva, cm.70x40x13h, cod. 02610, al prezzo di Euro 84,00 IVA
22% esclusa;

•

n.4 bastoni in legno per ginnastica, mis. cm.100, cod. 01130, al prezzo di Euro 4,00 cad. IVA
22% esclusa.

•

Importo complessivo contrattuale Euro 2.178,00 IVA 4% e 22% esclusa corrispondente a
Euro 2.603,16 IVA 4% e 22% inclusa.

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 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.
La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n. 2332111, la cui documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.
Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. della
Legge 28.12.2015 n. 208, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018.
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

Z7428E2212

STRUTTURA PROPONENTE

8PV

R.U.P.

2

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

08

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI

Chinesport – P.IVA 00435080304

AGGIUDICATARI

Chinesport – P.IVA 00435080304

IMPORTO A BASE D’ASTA

Euro 2.400,00

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Euro 2.178,00

TEMPI
FORNITURA

COMPLETAMENTO

30.09.2019

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 i beni oggetto di affidamento mediante
l'adozione del presente provvedimento sono, in parte, di nuova introduzione ed in altra si
configurano come sostituzione di analoga attrezzatura già presente e non più utilizzabile.
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:

Quota della
percentuale
Valore dell’appalto (netto
iva)

%

erogabile al
personale

Importo

Base d’asta: Euro 2.400,00

2,00%

1,60%

TOTALE

Importo

(20%)

(80%)
Fino a Euro 1.000.000,00

Accantonamento
ex art. 113
comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

Euro 38,40

0,40%

Euro 9,60

Euro 38,40

Euro 9,60

Euro 38,40

Euro 9,60

SUDDIVISO COME SEGUE:
CONTO 03.10.0164

2019

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 dall’assunzione del presente provvedimento quantificata in Euro
2.603,16 IVA 4% e 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 di costo n. 03.10.0164 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti
Patrimoniale.
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 materiale per fisioterapia occorrente all’ASL AL alla seguente Ditta,
alle condizioni economiche dettagliate, per un importo complessivo ammontante a Euro 2.178,00
IVA 4% e 22% esclusa corrispondente a Euro 2.657,16 IVA 4% e 22% inclusa:

LOTTO UNICO
CIG: Z7428E2212
DITTA: CHINESPORT S.p.A.
SEDE LEGALE: via Croazia, 2 – 33100 UDINE
PARTITA IVA: 00435080304
TEL.: 0432-621621 FAX: 0432-621620
PEC: commerciale@pec.chinesport.it - amministrazione@pec.chinesport.it
Descrizione fornitura:

•

n.4 fasce per puleggioterapia mis. small, cod. AC0055, al prezzo di Euro 19,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.1 fascia per puleggio terapia mis. Medium, cod. AC0056, al prezzo di Euro 25,00 IVA 22%
esclusa;

•

n.1 cavigliera per puleggio terapia, cod. AC0059, al prezzo di Euro 14,00 IVA 22% esclusa;

•

n.6 rulli di posizionamento, interno rigido, mis. cm.40x50, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 54,00 cad. IVA 22% esclusa;

•

n.3 rulli di posizionamento, interno rigido, mis. cm.14x35, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 23,00 cad. IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento, interno rigido, mis. cm.15x100, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 54,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento, interno rigido, mis. cm.20x100, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 72,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento, interno rigido, mis. cm.25x100, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 90,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento, interno rigido, mis. cm.35x100, cod.99001, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 108,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 rullo di posizionamento morbido,mis. cm.25x100, cod.10050, codice colore 6 (verde
intermedio), al prezzo di Euro 48,00 IVA 22% esclusa;

•

n.2 pesi a manubrio kg.0,500, cod.XER001, al prezzo di Euro 8,00 cad. IVA 22% esclusa;

•

n.2 pesi a manubrio kg.1, cod.X941501, al prezzo di Euro 10,00 cad. IVA 22% esclusa;

•

n.21 pesi a fascia cavigliera/polsiera kg.0,500, cod.XMB001, al prezzo di Euro 7,00 cad. IVA
22% esclusa;

•

n.9 pesi a fascia cavigliera/polsiera kg.1, cod.XMB002, al prezzo di Euro 8,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.5 pesi a fascia cavigliera/polsiera kg.1,5, cod.XMB003, al prezzo di Euro 10,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.10 pesi a fascia cavigliera/polsiera kg.2, cod.XMB004, al prezzo di Euro 11,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.4 cuscini antidecubito per carrozzina, cm.40x40x4h, cod.XB00H044040, al prezzo di Euro
75,00 cad. IVA 4% esclusa;

•

n.3 Ministepper Step-Up con computer, cod.XGA009, al prezzo di Euro 52,00 cad. IVA 22%
esclusa;

•

n.1 tutore Peromed destro mis.36/38, cod.99001, al prezzo di Euro 92,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 tutore Peromed destro mis.39/41, cod.99001, al prezzo di Euro 92,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 tutore Peromed destro mis.42/44, cod.99001, al prezzo di Euro 92,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 pallone Gymnic Plus 75, diam. cm.75, colore verde, cod.03065, al prezzo di Euro 17,00 IVA
22% esclusa;

•

n.1 tavoletta propriocettiva doppia separabile “Fisio”, cm.30x31, colore verde, cod.99001, al
prezzo di Euro 34,00 IVA 22% esclusa;

•

n.1 tavola oscillante propriocettiva, cm.70x40x13h, cod.02610, al prezzo di Euro 84,00 IVA
22% esclusa;

•

n.4 bastoni in legno per ginnastica, mis. cm.100, cod.01130, al prezzo di Euro 4,00 cad. IVA
22% esclusa.
Importo complessivo contrattuale Euro 2.178,00 IVA 4% e 22% esclusa corrispondente a Euro
2.603,16 IVA 4% e 22% inclusa.

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. 2332111, la cui
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

3) DI PRECISARE 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.

4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento quantificata in
Euro 2.603,16 IVA 4% e 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 di costo n. 03.10.0164 S.C. Economato Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale.
5) 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 38,40
 Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro 9,60

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione
all’albo dell’Azienda.

