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OGGETTO:   Acquisto poltrone–letto per GUARDIA MEDICA - TORTONA 
 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 

 
Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.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 del Commissario n. 229 in data 25.03.2011; 
 
“Vista l‘istanza del 10.10.2011 avanzata dal Direttore del Distretto di Tortona, volta a 

richiedere la fornitura di due poltrone letto destinate alla nuova sede della Guardia Medica. 
 
Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, 

segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con deliberazione 
del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme di legge, 
questa S.O.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la forma del cottimo 
fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 125 e ss. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i..” In particolare, pur 
trattandosi di una fornitura avente importo inferiore a € 40.000,00, questa S.O.C. ha ritenuto 
tuttavia di non procedere ad alcun affidamento diretto, peraltro previsto dall’art. 125 11° c. u.c. del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ma effettuare invece una procedura di gara 
informale interpellando più soggetti economici ritenuti idonei, allo scopo di favorire il confronto 
concorrenziale.  

Al fine di procedere alla fornitura in argomento sono state pertanto invitate a produrre 
offerta le seguenti Ditte: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
In seguito alla richiesta di : n. 2 poltrone letto a un posto rivestimento in tessuto o similpelle 
ignifugo, rete elettrosaldata completa di materasso, sono pervenute le seguenti offerte economiche:  

 

DITTA SEDE PROTOCOLLO 
Prezzo 
unitario 

Prezzo 
complessivo 

1) COSMET ARREDAMENTI 
srl 

16138 GENOVA 
119146 del 
13.12.11 

€ 450 + Iva € 900 + Iva 

2) EUROTECNO srl 
 
 

00010 VILLANOVA DI 
GUIDONIA (RM) 

117172 del 
13.12.11 

€ 1.050 + 
Iva 

€ 2.100 + Iva 

3) GIVAS srl  
35020 VILLATORA DI 
SAONARA (PD) 

117179 del 
13.12.11 

€ 1.010,88 € 2.021,76 

1) COSMET ARREDAMENTI srl Via Piacenza, 120-121-122 R 16138 GENOVA 

2) EUROTECNO srl 
 
 

Via Carlo Cattaneo, 47 
00010 VILLANOVA DI 
GUIDONIA (RM) 

3) GIVAS srl  VIALE Veneto, 2  
35020 VILLATORA DI SAONARA 
(PD) 
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Rilevato pertanto che l’offerta complessiva al prezzo più basso risulta essere quella 
presentata dalla seguente Ditta si propone di affidare alla stessa la fornitura in oggetto alle seguenti 
condizioni economiche:  

 
 

Lotto Unico – 2 Poltrone letto per Guardia Medica - TORTONA 

 
COSMET ARREDAMENTI SRL     
VIA PIACENZA 120-121-122 R 
16138 GENOVA                     
Tel.: 010 8355281   -  Fax: 010 8367476 
P.I e COD. FISCALE:   03740090109  
Importo complessivo Euro 900 I.V.A. 21% esclusa 
 
 Il CIG assegnato alla presente fornitura, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 
come modificato da D.L. n 187 del 12.11.2010, è il seguente: Z0502D1963. 
 
 Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le 
Ditte aggiudicatarie verrà effettuata mediante lettera commerciale. 

 A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere 
formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”. 
Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause ostative prescritte dalla 
richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante invio di una lettera 
commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare tutte le 
condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori obblighi 
previsti da norma imperative di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di 60 
giorni dalla data di cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito positivo dei 
controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i. ”, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per l’acquisto dei beni in oggetto. Per tali motivi non è stato pertanto 
possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base d’asta al 
ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma della Legge 
23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 convertito con 
modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191.  

Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare 
regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

 
 
L’onere derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro   1.089,00  I.V.A. 21% 

inclusa sarà imputato al conto 01.12.05.11 – settore 7HY - Bilancio 2012.  
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DETERMINA 

 

1) DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta la fornitura in oggetto da destinare alla Guardia Medica 
- Tortona, alle indicate condizioni economiche:  

 
 
  COSMET ARREDAMENTI SRL     

VIA PIACENZA 120-121-122 R 
16138 GENOVA                     
Tel.: 010 8355281   -  Fax: 010 8367476 
P.I e COD. FISCALE:   03740090109  

  Importo complessivo Euro 900 I.V.A. 21% esclusa 
  

  La fornitura di : N. 2 poltrone letto a un posto rivestimento in tessuto o similpelle ignifugo, 
rete elettrosaldata completa di materasso, lunghezza cm. 126, schienale con portaguanciale, 
cod. 340Bis. 

  
  C.I.G.  N. : Z0502D1963   
 
 
2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nel Foglio  
 d’invito predisposto dalla S.O.C Provveditorato notificato ed accettato dalle Ditte 
 aggiudicatarie. 
 
3) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera 

 commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio 
 dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
 dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
 dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori 
 cause ostative previste dalla vigente normativa. 

 
4) DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 

all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per l’acquisto dei beni in oggetto. Per tali motivi non 
è stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo/qualità delle convenzioni medesime 
come base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto 
dall'art.26 3° comma della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 
12.07.2004 n.168 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. Analogamente, 
non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite 
ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 
 

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento ammontante ad Euro 
1.089,00 IVA 21% inclusa, sarà imputato al conto 01.12.05.11 – settore 7HY - Bilancio 2012.  

 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni 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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