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OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio di logistica 
centralizzata per i presidi ospedalieri e le aree territoriali dell’ASL, per un periodo di 
mesi 12. (CIG n. 28744463E0) 
 
 

IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO 
     
 

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 25/3/2011; 
 
Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata 
esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. 
Claudio Bonzani 
 
Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore 
della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente 
determina riportata come in appresso: 
 

Con deliberazione del Commissario n. 704 del 5 ottobre 2011, ai sensi delle disposizioni legislative 
contenute nel D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., sono state determinate le modalità di gara 
per l’affidamento del servizio di logistica centralizzata per i presidi ospedalieri e le aree territoriali 
dell’ASL, per un periodo di anni 1, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 906.645,40=, 
oneri fiscali inclusi, approvando il bando integrale di gara, l’estratto dello stesso per le conseguenti 
pubblicazioni ed il relativo capitolato speciale 
 
Entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12 del 7.12.2011), sono pervenuti i 
plichi sigillati delle Ditte qui di seguito indicate: 
1) PLURIMA S.p.a. (prot. n. 115394 del 07/12/2011);  
2) ARGOL S.p.a. (prot. n. 115422 del 07/12/2011);  
3) POLIEDRA SANITA’ S.p.a. (prot. n. 115484 del 07/12/2011);  
4) INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.a. in R.T.I. con SO.TR.A.F. di Marguati & C. 

S.r.l. (prot. n. 115496 del 07/12/2011);  
5) TRANSYSTEM S.p.a. (prot. n. 115501 del 07/12/2011);  
6) BLUKAPPA S.r.l. (prot. n. 115511 del 07/12/2011);  
7) ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE S.p.a. in A.T.I. con APE-SERVICE SOC. COOP. 

a r.l. (prot. n. 115520 del 07/12/2011). 
 
In data 15.12.2011 alle ore 10,40 circa, come da verbale conservato agli atti del provvedimento, la 
Commissione di gara ha provveduto all’apertura dei plichi ed alla verifica della documentazione 
amministrativa presentata dalle ditte per l’ammissione alla gara, ammettendo tutte le ditte che 
hanno presentato offerta alla successiva fase di gara, nonché all’apertura ed alla siglatura su ogni 
pagina della documentazione tecnica. 
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Come risulta dal già citato verbale della Commissione di gara del 15.12.2011, risultano ammesse le 
offerte delle ditte: 
1) PLURIMA S.p.a. (prot. n. 115394 del 07/12/2011);  
2) ARGOL S.p.a. (prot. n. 115422 del 07/12/2011);  
3) POLIEDRA SANITA’ S.p.a. (prot. n. 115484 del 07/12/2011);  
4) INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.a. in R.T.I. con SO.TR.A.F. di Marguati & C. 

S.r.l. (prot. n. 115496 del 07/12/2011);  
5) BLUKAPPA S.r.l. (prot. n. 115511 del 07/12/2011) 
 
La Commissione Tecnica, nominata con determinazione 23/01/2012, n. 3 del Responsabile Area 
Logistica Economato, incaricata per la valutazione della documentazione tecnica, formulava, con la 
procedura prevista dall’art. 14 del Capitolato Speciale, le valutazioni relative alla qualità, come 
risulta dai verbali relativi alle sedute del 27/01/2012, 31/01/2012 e 16/02/2012, conservati agli atti 
del procedimento, che si richiamano “per relationem”. 
 
In data 28.2.2012 si è regolarmente espletata la gara in parola, come da verbale dell’ufficiale 
rogante che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed il 
Presidente del seggio di gara, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, ha dichiarato in via 
provvisoria l’affidamento del servizio di logistica centralizzata per i presidi ospedalieri e le aree 
territoriali dell’ASL, per un periodo di anni 1, alla ditta POLIEDRA SANITA’ S.p.a., con sede 
legale in (00187) Roma, Via L. Bissolati n. 20 (Partita IVA e Codice Fiscale: 08913200013), alle 
seguenti condizioni: 

tipologia prestazione q.tà presunta Prezzo unitario  
Canone mensile magazzino 12 8.333,33 
Movimentazioni in entrata 38.000 0,64 
Movimentazioni in uscita 290.000 1,78 
Movimentazioni urgenti 530 45,00 

 
per un importo presunto complessivo annuo di € 676.015,36=, comprensivo dei costi di sicurezza 
per interferenze, IVA esclusa, con un ribasso percentuale del 25,44% rispetto all’importo a base 
d’asta.  
 
La Soc Logistica Economato ha provveduto a richiedere la documentazione prevista dall’art. 24 del 
capitolato speciale di gara alla ditta dichiarata aggiudicataria in via provvisoria ed i certificati di 
propria competenza ai diversi Enti preposti, nonché a comunicare l’esito della procedura aperta al 
concorrente che segue in graduatoria e a tutte le ditte che hanno partecipato alla gara. 
 
L’ASL AL ha altresì provveduto a richiedere, con lettera prot. n. 27668 del 19.3.2012 e successivo 
prot. n. 102855 del 17.10.2012, alla Regione Piemonte l’autorizzazione a provvedere 
all’aggiudicazione definitiva della gara de quo. 
 
La Regione Piemonte – Direzione Sanità, con lettera prot. n. 27092/DB20.14 del 25.10.2012, ha 
comunicato il nulla osta all’affidamento del servizio in questione, nelle more della realizzazione del 
progetto di logistica integrata regionale, per un periodo di 12 mesi. 
 
Tutto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 
presentata dalla ditta POLIEDRA SANITA’ Spa, e pertanto si propone di aggiudicare alla stessa 
il servizio di logistica centralizzata per i presidi ospedalieri e le aree territoriali dell’ASL, per un 
periodo di anni 1, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del 
contratto, alle condizioni sopra riportate. 
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L’ASL AL si riserva la facoltà, come previsto dal bando di gara e dall’art. 1 del capitolato speciale, di 
prorogare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 12 mesi, qualora nel termine ordinario di 
scadenza dello stesso non sia stato avviato il magazzino unico sovra zonale previsto dalla D.G.R. 
Regione Piemonte n. 44-1615 del 28.2.2011.  
 
Si propone inoltre di stabilire, ai sensi del disposto di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale di gara, 
l’importo della cauzione definitiva da richiedere alla ditta aggiudicataria del presente servizio 
(calcolato sul 10% dell’importo contrattuale complessivo) in € 6.760,15=. 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. 
 
Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico del soggetto contraente.  
 
L’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara, 
approvato con deliberazione n. 704 del 5.10.2011, esecutiva nelle forme di legge.  
 
La spesa relativa derivante dall’adozione del presente provvedimento, determinata 
presuntivamente per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013 in € 817.978,59=, oneri fiscali inclusi, sarà 
posta a carico del conto economico 3.10.10.14 “Altri servizi generali”  (sett. 7EC) del bilancio di 
competenza dell’anno 2013. 
 
Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di procedere 
celermente agli adempimenti previsti per la sottoscrizione del contratto ed il conseguente inizio del 
servizio.  
 
 

DETERMINA 
 
1)- di approvare gli atti del procedimento di gara a procedura aperta, come specificato in 
premessa ed in particolare il verbale di aggiudicazione provvisoria in data 28.2.2012 dell’ufficiale 
rogante, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2)- di aggiudicare, ai sensi del D.L.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, come previsto all’art. 14 del capitolato speciale, il servizio di logistica centralizzata 
per i presidi ospedalieri e le aree territoriali dell’ASL, per un periodo di anni 1, a decorrere dal 
primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto, alle condizioni riportate in 
premessa,  a favore della ditta POLIEDRA SANITA’ Spa, con sede legale in (00187) Roma, Via 
L. Bissolati n. 20 (Partita IVA e Codice Fiscale: 08913200013) 
 
3)- di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento deriva una spesa, determinata 
presuntivamente per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013, di € 817.978,59=, oneri fiscali inclusi, sarà 
posta a carico del conto economico 3.10.10.14 “Altri servizi generali”  (sett. 7EC) del bilancio di 
competenza dell’anno 2013. 
 
4)- di dare atto che l’ASL AL si riserva la facoltà, come previsto dal bando di gara e dall’art. 1 del 
capitolato speciale, di prorogare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 12 mesi, qualora nel 
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termine ordinario di scadenza dello stesso non sia stato avviato il magazzino unico sovra zonale 
previsto dalla D.G.R. Regione Piemonte n. 44-1615 del 28.2.2011.  
 
5)- di specificare che l’espletamento del servizio di cui al presente provvedimento amministrativo 
dovrà essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara, approvato con  deliberazione n. 704 del 5.10.2011, esecutiva nelle forme di legge. 
 
6)- 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 servizi analoghi. 
 
7)- di dare atto che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso 
dei prescritti requisiti a carico della ditta risultata aggiudicataria. 
 
8)- di richiedere alla ditta aggiudicataria il versamento, ai sensi del disposto di cui all’art. 22 del 
Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere alla ditta aggiudicataria 
del presente servizio (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale complessivo) in € 6.760,15=. 
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. 
  
9)- di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di Gestione per 
le verifiche previste ai sensi dell'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999. 
 
10)- di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.L.vo 18.8.2000 n. 267, al fine di procedere celermente agli adempimenti previsti per la 
sottoscrizione del contratto ed il conseguente inizio del servizio-. 
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Verb_SERVIZIO LOGISTICA CENTRALIZZATA_Agg 

Rep. n. 171 

Repubblica Italiana 

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 

Sede legale: Viale Giolitti n. 2 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02190140067) 

Verbale di aggiudicazione provvisoria,  

relativo alla gara a procedura aperta, per l’affidamento del 

servizio di logistica centralizzata per i Presidi Ospedalieri e le 

Aree Territoriali dell’A.S.L. AL e per la durata di dodici mesi. 

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTOTTO, del mese di FEBBRAIO, 

alle ore 10,10 ca., presso gli uffici amministrativi dell’Azienda 

Sanitaria Locale AL, siti in Tortona (AL), Piazza Antico Borgo del 

Loreto, con l’assistenza dell’Avv. ELIO GARIBALDI, Avvocato 

Dirigente, dell’Azienda Sanitaria Locale AL, con Ufficio in Acqui 

Terme (AL), Via Alessandria n. 1, quale Ufficiale Rogante, nominato 

con deliberazione 07/01/2008, n. 6 del Direttore Generale ed alla 

presenza dei Signori: 

- Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS, nata a Tortona (AL), il 

12/04/1965, Collaboratore Amministrativo, cat. D dell’A.S.L. AL;  

- Sig. PASQUALE LUIGI  BLOISE, nato a Tortora (CS), il 

29/03/1970, Assistente Amministrativo, cat. C dell’A.S.L. AL.   

Testimoni noti, richiesti ed idonei,  

è presente il Signor 

Dott. CLAUDIO BONZANI, nato a Tortona (AL), il 05/12/1956 e 

domiciliato per la carica presso la sede Amministrativa dell’Azienda 

Pagina 6 di 15 Determinazione n. 2012/62



- 2 - 

Sanitaria Locale AL, in Tortona (AL), Piazza Antico Borgo del Loreto, 

il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della Struttura 

Economato ed in qualità di Presidente del seggio di gara. 

Detti comparenti, della cui identità personale, io Ufficiale Rogante 

sono personalmente certo e faccio fede. 

Sono altresì presenti: 

- Sig. MARCO FLECCHIA, nato a Torino il 26/09/1961, identificato 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. AN6085876, rilasciata 

dal Comune di Torino, il quale dichiara di presenziare per la Ditta 

PLURIMA S.p.a.;  

- Sig. LUCA SANTAGATI, nato a  Torino il 04/02/1981, identificato 

mediante l’esibizione della Carta di Identità n. AT1514099, rilasciata 

dal Comune di Rivoli (TO), il quale dichiara di presenziare per la 

Ditta POLIEDRA SANITA’ S.p.a.;  

- Sig. PAOLO CERRUTI, nato a Premosello, il 19/01/1955, 

identificato mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 

AK5101045, rilasciata dal Comune di Quarna Sopra (VB), il quale 

dichiara di presenziare per la Ditta BLUKAPPA S.r.l.;  

- Sig.ra MICHELA IDA MARGUATI, nata a Torotona (AL), il 

15/11/1969, identificata mediante l’esibizione della Carta di Identità 

n. AR2600411, rilasciata dal Comune di Tortona (AL), la quale 

dichiara di presenziare per la Ditta SO.TR.A.F. di Marguati & C. S.r.l. 

in R.T.I. con INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.a.;  

- Sig. PIERO CARTASEGNA, nato a Tortona (AL), il 06/10/1954, 

identificato mediante l’esibizione della Carta di Identità n. 
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AH1307322, rilasciata dal Comune di Novi Ligure (AL), il quale 

dichiara di presenziare per la Ditta SO.TR.A.F. di Marguati & C. S.r.l. 

in R.T.I. con INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.a.;  

- Sig. GIAN LUCA FOSSATI, nato a Tortona (AL), il 08/11/1979, 

identificato mediante l’esibizione della Patente di Giuda n. 

U17268394K, rilasciata dal U.C.O., il quale dichiara di presenziare 

per la Ditta SO.TR.A.F. di Marguati & C. S.r.l. in R.T.I. con 

INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.a..  

IL PRESIDENTE 

premette e dichiara 

• Che con verbale dell’Ufficiale Rogante dell’A.S.L. AL, in data 

15/12/2011, repertorio n. 162, previa dispensa da lettura, che si 

richiama “per relationem”, quale parte integrante e sostanziale del 

presente verbale, venivano ammesse alla procedura aperta in 

oggetto le Ditte:   

• PLURIMA S.p.a.;  

• ARGOL S.p.a.;  

• POLIEDRA SANITA’ S.p.a.; 

• INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.a. in R.T.I. con SO.TR.A.F. 

di Marguati & C. S.r.l.;  

• BLUKAPPA S.r.l.,  

mentre venivano escluse dalle fasi successive della gara le Ditte 

TRANSYSTEM S.p.a. e ALLEANZA SALUTE DISTRIBUZIONE 

S.p.a. in A.T.I. con APE-SERVICE SOC. COOP. a r.l.. 

• Che sempre con il sopra richiamato verbale dell’Ufficiale Rogante 
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dell’A.S.L. AL, in data 15/12/2011, repertorio n. 162, in seduta 

pubblica, sono stati aperti i plichi contenenti la documentazione 

tecnica, al fine di verificarne il contenuto e la documentazione 

tecnica presentata. 

• Che a seguito di sorteggio espletato nella seduta del 15/12/2011 

è stata estratta la Ditta n. 4) POLIEDRA SANITA’ S.p.a. (per 

l’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163), la quale, a seguito di richiesta 19/12/2011, 

prot. n. 119235 dell’A.S.L. AL, con propria nota 22/12/2011, 

pervenuta all’A.S.L. AL in data 23/12/2011, prot. n. 120983, 

trasmetteva la documentazione attestante il possesso dei requisiti 

di capacità tecnico-organizzativa richiesti nella presente 

procedura. 

• Che la Commissione Tecnica, nominata con determinazione 

23/01/2012, n. 3 del Responsabile Area Logistica Economato, 

incaricata per la valutazione della documentazione tecnica, 

formulava, con la procedura prevista dall’art. 14 del Capitolato 

Speciale, le valutazioni relative alla qualità, come risulta dai 

verbali relativi alle sedute del 27/01/2012, 31/01/2012 e 

16/02/2012, che si richiamano “per relationem”. 

• Che con nota 16/02/2012, prot. n. 16169, inviata via fax, veniva 

comunicato alle Ditte ammesse con verbale 15/12/2001, 

repertorio n. 162, lo svolgimento, in data odierna, della seduta per 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Tutto ciò premesso, 
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il Presidente dichiara aperta la seduta e, preliminarmente, depone 

sul tavolo le buste pervenute dalle Ditte concorrenti, contenenti le 

offerte economiche, nonché i verbali della Commissione Tecnica 

sopra richiamati (previa lettura ai comparenti del punteggio 

attribuito alle Ditte partecipanti) dai quali emerge che sono risultate 

idonee per la prosecuzione della gara, sotto il profilo qualitativo, le 

offerte delle Ditte nel prosieguo riportate.  

Il Presidente, a questo punto, dato atto che risultano tecnicamente 

idonee le Ditte individuate nelle più volte richiamate relazioni della 

Commissione Tecnica, procede quindi all’apertura della buste chiuse 

contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse e dà lettura ad 

alta ed intelligibile voce delle offerte medesime che qui di seguito 

vengono riportate, unitamente al punteggio qualità, al punteggio per 

il prezzo (calcolato tenuto conto della formula indicata all’art. 14 del 

capitolato speciale) ed alla somma totale dei punti qualità e del 

punteggio per i prezzi. 

• PLURIMA S.p.a. 

• punti qualità: 26,36  

• prezzo complessivo: € 784.445,40 annui (compresi i costi per 

la sicurezza) 

• punti prezzo:  48,31 

• totale: 74,67 

Si dà atto che alle ore 10,30 ca. entra il Sig. GIOVANNI FERRARO, 

nato a Cengio (SV), il 09/04/1963, identificato mediante l’esibizione 
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della Carta di Identità n. AO7165629, rilasciata dal Comune di 

Torino, il quale dichiara di presenziare per la Ditta ARGOL S.p.a.. 

• ARGOL S.p.a. 

• punti qualità: 21,28 

• prezzo complessivo: € 838.284,648 annui (compresi i costi per 

la sicurezza) 

• punti prezzo:  27,03 

• totale: 48,31 

• POLIEDRA SANITA’ S.p.a. 

• punti qualità: 10,18 

• prezzo complessivo: € 676.075,40 annui (compresi i costi per 

la sicurezza) 

• punti prezzo:  70 

• totale: 80,18 

• INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.a. in R.T.I. con SO.TR.A.F. 

di Marguati & C. S.r.l. 

• punti qualità: 26,92  

• prezzo complessivo: € 799.462,60 annui (compresi i costi per 

la sicurezza) 

• punti prezzo:  42,38 

• totale: 69,30 

• BLUKAPPA S.r.l. 

• punti qualità: 4,20  

• prezzo complessivo: € 726.768,80 annui (compresi i costi per 

la sicurezza) 
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• punti prezzo:  62,02 

• totale: 66,22 

Il Presidente dà atto che si procederà alla verifica d’ufficio di 

eventuali offerte anomale, a norma degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163 e con riserva di effettuare ulteriori 

approfondimenti, valutazioni e rettifiche in caso di errori di 

conteggio. 

Il Presidente, tenuto conto dell’art. 14 del Capitolato Speciale (che 

disciplina le modalità di aggiudicazione e che, tra l’altro, prevede di 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta conveniente ed idonea), constata che l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in considerazione del raffronto 

qualità prezzo, salvo rettifiche o diverse valutazioni, è quella 

presentata dalla Ditta 

POLIEDRA SANITA’ S.p.a., con sede legale in (00187) Roma, Via L. 

Bissolati n. 20 (Partita IVA e Codice Fiscale: 08913200013), per il 

corrispettivo complessivo annuo presunto di € 676.075,40 

(seicentosettantaseimilasettantacinque/40), compresi € 11.645,40 

(undicimilaseicentoquarantacinque/40), quali costi per la sicurezza, 

oltre IVA, ex artt. 3 e 16 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e s.m.i..  

Il Presidente aggiudica provvisoriamente il servizio “de quo” alle 

condizioni del Capitolato Speciale ed in conformità a tutti gli atti 

della presente procedura, subordinatamente alla verifica delle offerte 

anomale, del possesso dei prescritti requisiti, della documentazione 

indicata nel Capitolato Speciale ed all’approvazione da parte del 
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Commissario. 

Il servizio dovrà essere eseguito sotto l’osservanza del Capitolato 

Speciale agli atti della S.O.C. Logistica Economato dell’A.S.L. AL. 

Il Presidente ricorda che mentre l’offerente resta impegnato per 

effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Azienda Sanitaria 

Locale non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a 

norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura aperta in questione 

e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito efficacia 

giuridica in conformità al capitolato speciale ed al D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163. 

Il Presidente evidenzia che nell’ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria 

abbia presentato in sede di gara ed in conformità dell’art. 11 del 

Capitolato Speciale, dichiarazione sostitutiva, resa ex D.P.R. n. 

445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante di 

non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, dovrà essere integrata 

con la documentazione richiesta dalla S.O.C. Logistica Economato e 

con quella prevista dalla vigente legislazione antimafia (D.P.R. 

03/06/1998 n. 252). 

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì costituire, su richiesta dalla 

S.O.C. Logistica Economato, la cauzione definitiva, così come 

previsto dall’art. 23 del Capitolato Speciale e dovrà ottemperare ed 

adempiere ad ogni obbligo ed adempimento previsti nel Capitolato 

Speciale e negli atti infraprocedimentali. 

Atteso che le prestazioni qui contemplate sono soggette all’IVA, si 
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richiede la registrazione fiscale in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 

del D.P.R. 24/04/1986 n. 131. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente verbale sono a 

carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle per il bollo e 

l’imposta di registro, se dovuta, come per legge. 

Indi, il Presidente, ritirate le offerte in originale, che saranno 

custodite presso la S.O.C. Logistica Economato, dichiara chiusa la 

gara e dispone l’invio del presente verbale al Commissario per i 

provvedimenti conseguenti. 

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del 

procedimento, li dichiara chiusi alle ore 10,45 ca. e, come si è detto, 

dispone l’invio del presente verbale al Commissario per i 

provvedimenti di competenza. 

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e letto alla presenza dei 

testi il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 

Il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia 

dettatura, occupa 9 (nove) facciate, comprese le sottoscrizioni. 

IL PRESIDENTE  

(Dott. CLAUDIO BONZANI)  ____________________________ 

I TESTIMONI  

(Dott.ssa MARIA LAURA FERRARIS) ____________________________ 

(Sig. PASQUALE LUIGI BLOISE)  ____________________________ 

L’UFFICIALE ROGANTE  

(Avv. ELIO GARIBALDI)   ____________________________ 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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