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OGGETTO:  Fornitura materiale idraulico fabbisogno Presidi Ospedalieri e sedi 
distrettuali ASL AL – fino al 31.12.2019. Affidamento fornitura con 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A. 

  
IL DIRETTORE SC TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT 

  
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 
dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11/10/2017 ad oggetto: 

"Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL"; 

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
deliberazione del Commissario n. 229 del 25/03/2011; 
 

Premesso che risulta necessario individuare fornitore specializzato al quale poter ricorrere 
per la fornitura di materiale idraulico nelle produzioni riportate nella documentazione di gara, per il 
fabbisogno delle sedi territoriali dell'ASL AL fino al 31.12.2019, per un importo complessivo 
presunto di € 58.000,00 iva esclusa, così suddiviso: 
lotto 1) sede territoriale di Casale Monferrato e Valenza  CIG 775765181E € 21.000,00  
lotto 2) sede territoriale di Alessandria     CIG 7757654A97 €   3.000,00 
lotto 3) sede territoriale di Novi Ligure e Tortona    CIG 7757660F89 € 24.000,00  
lotto 4) sede territoriale di Acqui Terme    CIG 7757662134 €   7.000,00 
lotto 5) sede territoriale di Ovada    CIG 77576642DA  €   3.000,00 
da aggiudicarsi a lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prezzi 
unitari ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in considerazione dell’importo a 
base di gara e del carattere di elevata ripetitività delle forniture in oggetto; 
 

visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede: "prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre (ovvero manifestano la propria volontà di 
stipulare un contratto) individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte"; 
 
visto l’art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede: 
- comma 2 lett. b): per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 
per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti; 

- comma 6: per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, 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. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP Spa, mette a disposizione 
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.); 

 
richiamato l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 che prevede "………… Le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 
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disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 
 

considerato che al fine dell’attivazione della procedura negoziata: 
- è stato individuato come idoneo il Bando attivo sul M.E.P.A. denominato Beni – Materiali 

elettrici, da costruzione, ferramenta di cui si adotta la seguente documentazione (agli atti del 
provvedimento): 
� Allegato 1 al Bando "Prodotti"- Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di 

"Prodotti" 
- è stata predisposta la seguente documentazione integrativa da inoltrare, mediante RdO 

(Richiesta di Offerta), ad un congruo numero di ditte specializzate e abilitate al bando (agli atti 
del provvedimento): 
� Allegato A  Dichiarazione unica  
� Allegato B  Disciplinare tecnico - Disciplinare di gara 
� Allegato C  Dichiarazione di partecipazione lotti individuati 
� Allegato D  Patto di Integrità;  

 
visto l’art. 9 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." approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017 che prevede, per acquisizione di beni e 
servizi aventi valore pari o superiore a € 40.000,00 (iva esclusa) ed inferiori alla soglia comunitaria, 
la pubblicazione di un avviso sul Profilo del Committente allo scopo di garantire il massimo della 
trasparenza e, in ossequio al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità 
dell’affidamento, con l’invito rivolto ai possibili soggetti interessati a presentare istanza di 
partecipazione, fissando un termine per la presentazione non inferiore a quindici giorni;  

 
richiamata la determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 5 

del 09.01.2019 con la quale, tra l’altro: 
- si determinava di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite 
M.E.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento della fornitura 
di materiale idraulico per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL nel 
corso dell’anno 2019, per un importo complessivo presunto pari ad € 58.000,00 iva esclusa, da 
aggiudicarsi a lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prezzi 
unitari ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in considerazione 
dell’importo a base di gara e del carattere di elevata ripetitività delle forniture in oggetto; 

- si approvava  la documentazione adottata di cui al Bando attivo sul M.E.P.A. denominato Beni – 
Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (agli atti del provvedimento): 
� Allegato 1 al Bando "Prodotti"- Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di 

"Prodotti" 
e la documentazione integrativa (agli atti del provvedimento): 
� Allegato A  Dichiarazione unica  
� Allegato B  Disciplinare tecnico - Disciplinare di gara 
� Allegato C  Dichiarazione di partecipazione lotti individuati 
� Allegato D  Patto di Integrità;  

- si approvava altresì l’Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 
predisposto ai fini della pubblicazione e contenente le informazioni minime di cui all’art. 9 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." approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017 sopracitata; 

- si individuavano, quali Responsabili unici del procedimento di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 e all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti tecnici: 
lotto 1) sede di Casale Monferrato e Valenza: p.i. Arles Garelli, collaboratore tecnico 
lotto 2) sede di Alessandria: p.i. Marco Faraci, assistente tecnico  
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lotto 3) sede di Novi Ligure: geom. Domenico Bombino, collaboratore tecnico esperto  
 sede di Tortona: geom. Claudio Amarotti, collaboratore tecnico 

lotto 4) sede di Acqui Terme: geom. Maria Elena Testa, collaboratore tecnico  
lotto 5) sede di Ovada: ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico; 
 

dato atto che, a seguito della pubblicazione (dal 09.01.2019 al 24.01.2019) dell’Avviso 
esplorativo sopracitato, entro la scadenza prevista delle ore 12:00 del 24.01.2019 sono pervenute 
le seguenti manifestazioni di interesse: 
- FRATELLI FERRO Snc – Viale Artigianato 4 – Novi Ligure (AL)  P.I. 00688620061 
- THERMAS Sas – Corso Valentino 255 – Casale Monferrato (AL)  P.I. 01507390068; 
 
 dato atto che in data 25.01.2019 la SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT - sede di Novi 
Ligure ha inoltrato, tramite M.E.P.A., richiesta di offerta (RdO) n. 2207548, alle sole ditte ammesse 
e a ulteriori operatori economici di comprovata affidabilità e competenza, abilitati al bando Consip, 
ritenuti in numero congruo e idoneo a garantire la concorrenzialità e assicurare l’economicità della 
procedura e l’efficacia del risultato, di seguito indicati: 
1) FIDRA Spa – Via Multedo di Pegli 4 – Genova    P.I. 02975440104 
2) FRATELLI FERRO Snc – Viale Artigianato 4 – Novi Ligure (AL)  P.I. 00688620061 
3) POZZOLI Spa – Via Marengo 161 – Alessandria    P.I. 00203000062 
4) THERMAS Sas – Corso Valentino 255 – Casale Monferrato (AL)  P.I. 01507390068; 
 

riassunte di seguito le offerte pervenute nei termini perentori con scadenza prevista alle ore 
23:59 del giorno 11.02.2019, come da “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” 
disponibile sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. e agli atti del presente provvedimento: 
1) POZZOLI Spa di Alessandria – offerta del 11.02.2019 
Lotto 1) sede di Casale Monferrato e Valenza – sede vendita Via dei Glicini 15 - Casale Monferrato 
(AL) 
Offerta esclusa: non è stato applicato medesimo sconto a tutti i lotti di partecipazione, come 
richiesto dal disciplinare tecnico e di gara. 
Lotto 2) sede di Alessandria - sede vendita Via Marengo 161 - Alessandria 
Offerta esclusa: non è stato applicato medesimo sconto a tutti i lotti di partecipazione, come 
richiesto dal disciplinare tecnico e di gara. 
Lotto 4) sede di Acqui Terme - sede vendita Via Cassarogna 69 - Acqui Terme (AL) 
Offerta esclusa: non è stato applicato medesimo sconto a tutti i lotti di partecipazione, come 
richiesto dal disciplinare tecnico e di gara. 

 
2) THERMAS Sas di Casale Monferrato (AL) – offerta del 08.02.2019 
Accettazione delle norme previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle condizioni economiche di 
seguito riassunte: 
Lotto 1) sede di Casale Monferrato e Valenza – sede vendita Corso Valentino 255 - Casale 
Monferrato (AL)  
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore idraulico commercializzati    32,00% 
 
3) FRATELLI FERRO Snc di Novi Ligure (AL) - offerta del 10.02.2019 
Lotto 3) sede di Novi Ligure e Tortona - sede vendita Viale Artigianato 4 - Novi Ligure (AL) 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore idraulico commercializzati    35,00% 
 

considerato che, relativamente ai lotti 2) sede di Alessandria - 4) sede di Acqui Terme - 5) 
sede di Ovada, non è pervenuta alcuna offerta economica valida; 
 

preso atto delle verifiche effettuate a carico delle ditte aggiudicatarie relativamente alla 
regolarità contributiva (DURC);  
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considerato che la procedura telematica si perfezionerà con la stipula dei contratti mediante 

firma digitale dei documenti generati in automatico dal M.E.P.A. per la RdO in argomento; 
 
ritenuto: 
- approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (agli atti del 

provvedimento) riguardante la RdO n. 2207548 relativa all’affidamento della fornitura di 
materiale idraulico per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL fino al 
31.12.2019; 

- affidare la fornitura sopracitata, alle ditte uniche offerenti per ciascun lotto individuato, alle 
condizioni previste dal disciplinare tecnico e di gara, così come segue: 
lotto 1) sede territoriale di Casale Monferrato e Valenza – CIG 775765181E 
Ditta aggiudicataria unica offerente: THERMAS Sas - Corso Valentino 255 - Casale Monferrato 
(AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 21.000,00 iva esclusa  
lotto 3) sede territoriale di Novi Ligure e Tortona - CIG 7757660F89 
Ditta aggiudicataria unica offerente: FRATELLI FERRO Snc – Viale Artigianato 4 – Novi Ligure 
(AL) - Novi Ligure (AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 24.000,00 iva esclusa;  

- prendere atto che, relativamente ai lotti 2) sede di Alessandria - 4) sede di Acqui Terme - 5) 
sede di Ovada, non è pervenuta alcuna offerta economica valida; 

- stipulare i relativi contratti mediante documenti generati dalla piattaforma M.E.P.A.; 
 

dato atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo 
da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ammonta a € 
900,00 (lotto 1 € 420,00 + lotto 3 € 480,00); 
 

dato atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in presunti 
€ 55.800,00 oneri fiscali inclusi [(€ 21.000,00 + € 24.000,00) = € 45.000,00 + iva 22% pari a € 
9.900,00 = € 54.900,00 + fondo incentivante € 900,00] 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 n. 3.10.02.50 "Materiale per manutenzione 
immobili" – settore 8TE – autorizzazione proposta n. 2019/34, così suddivisa: 
1. Ambito territoriale di Casale Monferrato - Valenza  € 26.040,00 
2. Ambito territoriale di Novi Ligure     € 19.840,00 
3. Ambito territoriale di Tortona     €   9.920,00 
 

ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 
consentire l'attivazione della fornitura necessaria senza soluzione di continuità. 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (agli atti del 

provvedimento) riguardante la RdO n. 2207548 relativa all’affidamento della fornitura di 
materiale idraulico per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL fino 
al 31.12.2019; 
 

2) di affidare la fornitura sopracitata, alle ditte uniche offerenti per ciascun lotto individuato, alle 
condizioni previste dal disciplinare tecnico e di gara, così come segue: 
lotto 1) sede territoriale di Casale Monferrato e Valenza – CIG 775765181E 
Ditta aggiudicataria unica offerente: THERMAS Sas - Corso Valentino 255 - Casale Monferrato 
(AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 21.000,00 iva esclusa  
lotto 3) sede territoriale di Novi Ligure e Tortona - CIG 7757660F89 
Ditta aggiudicataria unica offerente: FRATELLI FERRO Snc – Viale Artigianato 4 – Novi Ligure 
(AL) - Novi Ligure (AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 24.000,00 iva esclusa;  
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3) di prendere atto che, relativamente ai lotti 2) sede di Alessandria - 4) sede di Acqui Terme - 5) 
sede di Ovada, non è pervenuta alcuna offerta economica valida; 
 

4) di dare atto che i Responsabili unici del procedimento di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 e all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono i seguenti tecnici: 
lotto 1) sede di Casale Monferrato e Valenza: p.i. Arles Garelli, collaboratore tecnico 
lotto 2) sede di Alessandria: p.i. Marco Faraci, assistente tecnico  
lotto 3) sede di Novi Ligure: geom. Domenico Bombino, collaboratore tecnico esperto  

   sede di Tortona: geom. Claudio Amarotti, collaboratore tecnico 
lotto 4) sede di Acqui Terme: geom. Maria Elena Testa, collaboratore tecnico  
lotto 5) sede di Ovada: ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico; 
 

5) di stipulare i relativi contratti mediante documenti generati dalla piattaforma M.E.P.A. per la 
RdO in argomento; 
 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo 
da destinare al fondo aziendale per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 
ammonta a € 900,00 (lotto 1 € 420,00 + lotto 3 € 480,00); 
 

7) di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in presunti 
€ 55.800,00 oneri fiscali inclusi [(€ 21.000,00 + € 24.000,00) = € 45.000,00 + iva 22% pari a 
€ 9.900,00 = € 54.900,00 + fondo incentivante € 900,00] 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 n. 3.10.02.50 "Materiale per 
manutenzione immobili" – settore 8TE – autorizzazione proposta n. 2019/34, così suddivisa: 
1. Ambito territoriale di Casale Monferrato e Valenza  € 26.040,00 
2. Ambito territoriale di Novi Ligure    € 19.840,00 
3. Ambito territoriale di Tortona     €   9.920,00 
 

8) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c.2 L.R. 10/95, al fine di consentire l'attivazione 
della fornitura necessaria senza soluzione di continuità. 

 
******* 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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