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OGGETTO: Aggiudicazione fornitura di termometri vari e copri sonde  occorrenti fino al 
31.12.2013. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 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 n. 229 del 25.03.2011; 
 
“Si rende necessario provvedere alla fornitura di termometri vari e copri sonde occorrenti 

fino al 31.12.2013, così come da richiesta del Servizio Farmaceutico trasmessa via mail in data 
18.02.2011 e successiva modifica di cui alla mail del 26.04.2011. 

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.. 

Alla procedura è stato assegnato il numero di gara n. 2535389 da parte dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Con lettera Prot. 48026 del 06.05.2011 sono state invitate a presentare offerta le seguenti 
ditte aventi i requisiti richiesti ovvero già fornitrici dell’azienda di analoghi prodotti: 

- ditta D.A.S.  DISTRIB. ART. ANITARI   TORINO 
- ditta FARMAC ZABBAN     CALDERARA DI RENO 
- ditta ARTSANO      GRANDATE 
- ditta MEDISIZE      ROMA 
- ditta SANITOR      NICHELINO 
- ditta ASCOM       TORINO 
- ditta BENEFIS      GENOVA 
- ditta COVIDIEN      SEGRATE  
 
Entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d’invito alle ore 12.00 del 10.06.2011      

sono pervenute le seguenti offerte economiche così come risulta dall’elenco dell’Ufficio Protocollo 
di questa A.S.L. in data 13.06.2011: 

 
DITTA N. PROTOCOLLO DATA 

MEDISIZE ITALIA 55123 08.06.2011 
COVIDIEN ITALIA 55537 09.06.2011 
BENEFIS 55751 09.06.2011 

 
Come prescritto dal Capitolato Speciale di gara predisposto da questa S.O.C., notificato ed 

accettato dalle Ditte concorrenti, l’aggiudicazione deve essere disposta per singoli lotti  a favore 
della Ditta o delle Ditte che avranno presentato l’offerta al prezzo più basso previa verifica 
dell’idoneità dei prodotti. In data 20.06.2011 questa S.O.C. ha provveduto dapprima all’apertura 
dei plichi fatti pervenire dalle Ditte concorrenti. Successivamente, la documentazione tecnica è 
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stata esaminata e valutata da un’apposita commissione giudicatrice, come risulta dal verbale stilato 
e redatto in data 30.06.2011. 

Successivamente, questa S.O.C. ha provveduto in data 24.08.2011 all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche e alla successiva redazione del seguente prospetto dal quale 
emerge il quadro complessivo riassuntivo delle offerte fatte pervenire dalle Ditte concorrenti , ove 
è evidenziata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione: 

 
 
DITTA PARTECIPANTI 

 
IDONEO 

 
PREZZO 

 

LOTTO 1   

MEDISIZE ITALIA SI 0,0388 

COVIDIEN SI 0,0400 

LOTTO 2   

MEDISIZE ITALIA SI 0,0388 

COVIDIEN SI 0,0400 

LOTTO 3   

BENEFIS SI 1,02 

   

 
Rilevato pertanto che le offerte economicamente più vantaggiose risultano essere quelle 

presentate dalle seguenti Ditte si propone di affidare alle stesse la fornitura in oggetto alle 
seguenti condizioni economiche e per un importo complessivo annuale ammontante a €. 
22.046,256  I.V.A.  compresa e alle condizioni economiche dettagliatamente descritte nel prospetto 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 
 
LOTTI 1, 2 
DITTA MEDISIZE ITALIA 
SEDE LEGALE E COMMERCIALE 
VIALE DELL’UMANESIMO 303 
00144 ROMA 
PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE 08075151004  
TEL. 06 5935621    FAX 06 54221628      e.mail info-it@medisize.com  

    ufficio.gare@pec.medisize.it   
  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE €  21.189,456 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 47.676,270 I.V.A. INCLUSA 
LOTTO 1 C.I.G. N. 2460882012, LOTTO 2 C.I.G. N. 2460938E44  (C.I.G. TRACCIANTE N. 
2460882012)  
 
LOTTO 3 
DITTA BENEFIS 
SEDE LEGALE E COMMERCIALE 

Pagina 3 di 9 Determinazione n. 2011/78



VIA GUALCO 14 
16165 GENOVA 
PARTITA I.V.A. 90240101 
TEL. 010 8467911    FAX 010 8467939  e.mail  info@benefis-medical.it  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE  € 856,8 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 1.927,8  I.V.A. INCLUSA 
LOTTO 3 C.I.G. 2460992AD5 

Si propone inoltre di stabilire secondo quanto indicato nel seguente prospetto, ai sensi del 
disposto di cui all’art.10 del Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da 
richiedere ai soggetti affidatari della presente fornitura (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale 
complessivo). L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% 
all’Impresa in possesso dei requisiti prescritti dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell’11.09.2007: 

 

DITTE IMPORTO CONTRATTUALE 
I.V.A. ESCLUSA  

IMPORTO CAUZIONE 
DEFINITIVA 

MEDISIZE 39.730,23           3.973,023 

 
 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. 

Per quanto riguarda le indicazioni richieste con nota del Direttore Generale Prot. n. 8877 
del 20.01.2010 si evidenzia che i beni aggiudicati con il presente provvedimento non sono 
aggiuntivi rispetto a quelli dell’anno 2010; si ritiene in ogni caso di procedere all’aggiudicazione in 
quanto trattasi di acquisto opportuno rivolto a garantire l’attività degli utilizzatori. 

Pagina 4 di 9 Determinazione n. 2011/78



L’onere derivante dal presente provvedimento per l’approvvigionamento dell’A.S.L. AL fino 
al 31.12.2013 di €. 49.604,4 I.V.A. compresa fa capo al conto 3.10.01.11 e rientra nel budget a 
disposizione della S.C. Logistica Economale con la seguente ripartizione: 
 
anno 2011 
€.   1.893 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 5FA 
€    3.618,6 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
Anno 2012 
€.   7.572 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 5FA 
€. 14.474,4 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
Anno 2013 
€.   7.572 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 5FA 
€. 14.474,4 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 

 
 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alle seguenti Ditte la fornitura di termometri vari e copri sonde a questa 

A.S.L. fino al 31.12.2013 alle condizioni economiche dettagliatamente indicate nel prospetto 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale per un importo 
annuale ammontante a Euro 22.046,4 I.V.A. compresa 20%, corrispondente ad un importo 
complessivo della fornitura pari a € 49.604,4 I.V.A. compresa: 

LOTTI 1, 2 
DITTA MEDISIZE ITALIA 
SEDE LEGALE E COMMERCIALE 
VIALE DELL’UMANESIMO 303 
00144 ROMA 
PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE 08075151004  
TEL. 06 5935621    FAX 06 54221628      e.mail info-it@medisize.com  

    ufficio.gare@pec.medisize.it   
  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE €  21.189,456 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 47.676,6 I.V.A. INCLUSA 
LOTTO 1 C.I.G. N. 2460882012, LOTTO 2 C.I.G. N. 2460938E44  (C.I.G. TRACCIANTE N. 
2460882012)  
 
LOTTO 3 
DITTA BENEFIS 
SEDE LEGALE E COMMERCIALE 
VIA GUALCO 14 
16165 GENOVA 
PARTITA I.V.A. 90240101 
TEL. 010 8467911    FAX 010 8467939  e.mail  info@benefis-medical.it  
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE  € 856,8 I.V.A. INCLUSA 
IMPORTO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA € 1.927,8  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. 
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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. 

 

5) DI RENDERE disponibili i seguenti importi sui sottoelencati conti dei competenti bilanci: 
anno 2011 
€.   1.893 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 5FA 
€    3.618,6 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
Anno 2012 
€.   7.572 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 5FA 
€. 14.474,4 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 7GU 
Anno 2013 
€.   7.572 oneri fiscali inclusi sul conto 3.10.01.11 settore 5FA 
€. 14.474,4 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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UFFICIO PROTOCOLLO
VIA E. RAGGIO 12
15067 NOVI LIGURE (AL)

SPETT.LE A.S.L. AL

SEDE COMMERCIALE

SEDE LEGALE 

C.A.P.

DENOMINAZIONE DITTA

FAX

TELEFONO

FAX

C.A.P. - CITTA’

TELEFONO

ALLEGATO DETERMINAZIONE N.                   DEL
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LOTTO DESCRIZIONE
Fabb./ann
o IN PZ.  
ASL AL

COD. CND N. REPER.
PREZZO 

UNITARIO
OFFERTO

CODICE CONF.TO
DITTA 

AGGIUDICATARIA

TERMOMETRO TIMPANICO A RAGGI INFRAROSSI 
112 V03010102 127532

SCONTO 
MERCE

04000-600 1 PZ
MEDISIZE ITALIA - 

RIF.OFF. 
151/2011/CM11

COPRISONDA PER TERMOMETRO TIMPANICO 450.000
V03010102 127532

0,0388
04000-800

800 PZ

MEDISIZE ITALIA - 
RIF.OFF. 

151/2011/CM11

TERMOMETRO RETTALE/ASCELLARE
2 V03010102 127211

SCONTO 
MERCE

01690-410 1 PZ
MEDISIZE ITALIA - 

RIF.OFF. 
151/2011/CM11

COPRISONDA PER TERMOMETRO RETTALE/ASCELLARE
5.100 V03010102 127211 0,0390 05031-101 1000 PZ

MEDISIZE ITALIA - 
RIF.OFF. 

151/2011/CM11

3 TERMOMETRO DIGITALE
700 V03010102

336290-
reg.in corso

1 85101 10 pz
BENEFIS - RIF. OFF. 

ED311/11

CODICE INTERNO 
MAGAZZINO

**Lotto 2: il termometro dovrà essere fornito a titolo gratuito a fronte 
dell'aggiudicazione delle sonde relative

1
5 50690

* Lotto 1: i termometri dovranno essere forniti a titolo gratuito a fronte 
dell'aggiudicazione delle sonde relative

2
5 50691

5 50688

5 50689

5 50699
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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