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OGGETTO:    Fornitura dispositivi per filtraggio particellare, dispositivi  protezione occhi 
  per pazienti e nastri kinesiologici  occorrenti ai reparti e  servizi  fino al 
  31.12.2014 
 
 

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 Commissario n. 229 del 25.03.2011; 
 
“Vista l’istanza 11.01.2011 avanzata dal Servizio Farmaceutico Ospedaliero volta alla 

fornitura di dispositivi per filtraggio particellare, dispositivi protezione occhi per pazienti e nastri 
kinesiologici occorrenti ai vari reparti e servizi, stante che i relativi contratti di somministrazione 
sono in scadenza al 30.09.2011 e non sono stati ricompresi in altre procedure di affidamento in 
atto. 

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.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la forma del 
cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.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.. 

Con le lettere prot. n. 43084, 43080 e 43076 del 04.05.2011 sono state invitate a 
presentare offerta rispettivamente le ditte: 

 
 

Descrizione 
 

Lettera Prot. n. del 
 

Ditta  
Filtri particellari   
CIG N. ZD7000189D 

43084 del 04.05.2011 
 
 

Policare, Polimed, 
Eurospital, 3M Italia 

Occhiali protezione 
CIG. N. Z680001917 

43080 del 04.05.2011 Polimed, Eurospital, 
Angell, Das 

Cerotti Kinesiologia 
CIG N. ZC40001960 

43076 del 04.05.2011 
 

Medisport, Aneid 
Italia, Kinesio Italia 

 
Le ditte interpellate hanno inviato le offerte seguenti: 

 
 

Descrizione 
 

Ditta 
 

Offerta n.  Prot.  

Filtri particellari POLICARE 44573/10.05.2011 
Occhiali Protezione POLIMED 

ANGELL 
47910/18.05.2011 
49398/23.05.2011 

Cerotti per Kinesiologia ANEID ITALIA 50103/24.05.2011 
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Come prescritto nella lettera d’invito l’aggiudicazione di cui trattasi deve essere disposta a favore 
delle ditte che hanno presentato il prezzo più basso per ciascun singolo articolo. 
 Questa S.O.C. ha quindi provveduto al raffronto delle offerte pervenute così come risulta 
dal prospetto seguente: 
 

 
Descrizione 

 
Ditta  

 
Prezzo unitario 

 
estremi offerta 

Filtri Particellari  POLICARE 1,80 11 LF ma 217 
POLIMED 6,70 2011/117/4005 Occhiali Protezione 
ANGELL 5,90  24/FA 

Cerotti per Kinesiologia 
 

ANEID ITALIA 10,00 (cm.5x5 mt.) 
14,50 (cm.7,5x5 mt.) 

23.05.2011 
 

 
Rilevato pertanto che le offerte al prezzo più basso risultano essere quelle presentate dalle 

seguenti Ditte si propone di affidare alle stesse le forniture in oggetto per un importo complessivo 
ammontante a Euro 19.615,20 IVA compresa, alle condizioni economiche dettagliatamente 
descritte nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale: 
 
DISPOSITIVO FILTRAGGIO PARTICELLARE – CIG N. ZD7000189D 
DITTA POLICARE 
STR. COLLEGNO 116 
10091 ALPIGNANO  
TEL. 011 7397360   FAX 011 4551315 
E.MAIL info@policare.net 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE € 1.080 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 3.600 I.V.A. INCLUSA 
 
OCCHIALI DI PROTEZIONE PER PAZIENTE NEL CORSO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI - CIG. N. 
Z680001917 
DITTA ANGELL FORNITURE BIOMEDICALI 
P.ZA DEL CASTELLO 
10034 CHIVASSO 
TEL. 011 9103703   FAX 011 9103812 
E.MAIL info@angell.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE € 955,8 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 3.823,2 I.V.A. INCLUSA 
 
CEROTTI PER KINESIOLOGIA 
DITTA ANEID ITALIA 
LARGO DON MILANI 5 
00060 MAZZANO ROMANO 
TEL./FAX 06 90460113 
E.MAIL info.aneid@tiscali.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE € 3.657,6 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 12.192 I.V.A. INCLUSA 
 
 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. 
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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. 

Inoltre, si evidenzia che la presente procedura prevede un’aggiudicazione avente valore 
inferiore a € 100.000,00 e pertanto non ricade sotto l’ambito di applicazione della D.G.R. 62-896 
del 25.10.2010 per quanto riguarda, nella fattispecie che qui interessa, le modalità di pubblicità, 
l’introduzione del prezzo a base d’asta, le modalità procedurali di apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche e la procedura per l’eventuale inserimento di beni di consumo diversi da quelli 
in uso al 31.12.2010.   
 L’onere derivante dal presente provvedimento per l’approvvigionamento dell’A.S.L. AL fino 
al 31.12.2014 ammontante ad €.19.615,2 IVA compresa fa capo ai conti 3.10.01.11 e 3.10.01.10 e 
rientra nel budget a disposizione della S.C. Logistica Economale con la seguente ripartizione: 
 Anno 2011 
 €. 1.315,8 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
 €. 1.219,2 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
 Anno 2012 
 €. 2.035,8 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
 €. 3.657,6 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
 Anno 2013 
 €. 2.035,8 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
 €. 3.657,6 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
 Anno 2014 
 €. 2.035,8 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
 €. 3.657,6 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alle seguenti Ditte la fornitura di dispositivi per filtraggio particellare, 

dispositivi protezione occhi per pazienti e nastri kinesiologici occorrenti ai vari per reparti e 
servizi di questa A.S.L. fino al 31.12.2014, alle condizioni economiche dettagliatamente indicate 
nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale per 
un importo annuale ammontante ad € 5.693,4 IVA compresa 20%, corrispondente ad un 
importo complessivo della fornitura pari a € 19.615,2 I.V.A. compresa: 
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 DISPOSITIVO FILTRAGGIO PARTICELLARE – CIG N. ZD7000189D 
 DITTA POLICARE 
 STR. COLLEGNO 116 
 10091 ALPIGNANO  
 TEL. 011 7397360   FAX 011 4551315 
 E.MAIL info@policare.net 
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE € 1.080 I.V.A. INCLUSA 
 IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 3.600 I.V.A. INCLUSA 
 
 OCCHIALI DI PROTEZIONE PER PAZIENTE NEL CORSO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI - 
 CIG. N. Z680001917 
 DITTA ANGELL FORNITURE BIOMEDICALI 
 P.ZA DEL CASTELLO 
 10034 CHIVASSO 
 TEL. 011 9103703   FAX 011 9103812 
 E.MAIL info@angell.it 
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE € 955,8 I.V.A. INCLUSA 
 IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 3.823,2 I.V.A. INCLUSA 
 
 CEROTTI PER KINESIOLOGIA – CIG. N. ZC40001960 
 DITTA ANEID ITALIA 
 LARGO DON MILANI 5 
 00060 MAZZANO ROMANO 
 TEL./FAX 06 90460113 
 E.MAIL info.aneid@tiscali.it 
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE € 3.657,6 I.V.A. INCLUSA 
 IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 12.192 I.V.A. INCLUSA 
 

2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nel Capitolato 
Speciale predisposto dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificato ed accettato dalle 
Ditte aggiudicatarie. 

 

3) 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 prodotti analoghi. 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. 

 

4) 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. 
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5) DI RENDERE disponibili i seguenti importi sui sotto elencati conti dei competenti bilanci: 
Anno 2011 
€. 1.315,8 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
€. 1.219,2 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
Anno 2012 
€. 2.035,8 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
€. 3.657,6 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
Anno 2013 
€. 2.035,8 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
€. 3.657,6 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
Anno 2014 
€. 2.035,8 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.10 settore 7GU 
€. 3.657,6 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 

      

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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LOTTO DESCRIZIONE

Fabb. 

Annuo 

ASL 

AL

COD. CND N. REPER.
PREZZO 

UNITARIO  
OFFERTO

CODICE
CONF.TO

PZ
I.V.A.

DITTA 
AGGIUDICATA

RIA

unico

DISPOSITIVO FILTRAGGIO PARTICELLARE
Dispositivo per il filtraggio particellare di soluzioni
iniettabili in fase di aspirazione. Dotato di filtro da 0,45
micron, con raccordo luer lock e munito nella parte
distale di sonda flessibile per innestp con fiale o
ampolle. Sterile monouso. Privo di lattice.

500 A04010101 106.237 1,80 S50ALR0006 50 20 POLICARE

unico

DISPOSITIVO PROTEZIONE OCCHI PER PAZIENTI

nel corso degli interventi chirurgici in idoeno materiale

privo di lattice, fornito di supporto in schiuma sintetica

e di conchiglie trasparenti per controllo paziente.

Monouso.

150 T0306 68915/R 5,90
9100 OPTI-

GARD 
STANDARD

135 20 ANGELL

unico

NASTRI ADESIVI ELASTICI TIPO "CURE-TAPE" AD
EFFETTO BIOMECCANICO PER IL TRATTAMENTO
DEI DISORDINI MUSCOLARI ED ATTENUAZIONE
DEL DOLORE. ELASTICITA' UNIDIREZIONALE DEL
40% CIRCA, ADESIVO ACRILICO IPOALLERGENICO
AL 100%, TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'ACQUA,
UTILIZZABILE PER PIU' GIORNI, NON DEVE 

ANEID ITALIA

 MIS. CM. 5 X 5 MT CIRCA 270 M0599 314882 10,00 * 6 20

 MIS. CM. 7,5 X 5 MT CIRCA 24 M0599 314882 14,50 CT-N-7,5 4 20

* CT-N CT BIEGE/ CT-B CT AZZURRO/ CT-R CT
ROSA/ CT-A CT ARANCIONE/CT-BL CT NERO

5 20201

4  80530

CODICE 
INTERNO 

MAGAZZINO

Allegato alla determinazione n.             Del                - Aggiudicazione fornitura 
dispositivi filtraggio particellare, dispositivi protezione occhi, nastri kinesiologici

712 108353          
712 108354

5 20200
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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