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Oggetto: Aggiudicazione mediante procedura aperta del servizio di gestione del bar 
interno del Presidio Ospedaliero di Tortona,  a valere fino al 31.01.2015.  
(C.I.G. 31362481B9). 
 

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: 

 
Considerato che con deliberazione del Direttore Generale n. 1736 del 24.9.2009 l’ASL AL ha aderito 
alle risultanze della procedura di gara avente durata triennale effettuata dall’A.S.O. di Alessandria 
per la fornitura di materiali di consumo per centro dialisi occorrente all’area sovrazonale AL, nella 
quale è stata aggiudicata alla ditta Baxter Spa la fornitura del materiale compreso nei lotti 56-63-
64-65-66-67-68, riguardante anche la dialisi peritoneale domiciliare, a valere fino al 31.8.2012.  
 
Considerato che al 31.12.2011 è in scadenza il contratto con la medesima ditta per la fornitura di 
materiale per dialisi peritoneale domiciliare, affidato con separati provvedimenti per l’area 
territoriale di Casale e Valenza e successivamente esteso alle aree territoriali di Novi Ligure e 
Tortona, per il quale occorre continuare la fornitura anche per l’anno 2012. 
 
Questa SOC ha provveduto, con lettera prot. n. 115093 del 6.12.2011, a richiedere alla ditta 
Baxter Spa di Roma la conferma dei prezzi vigenti per la fornitura del materiale per dialisi 
peritoneale domiciliare non compresi nell’aggiudicazione di cui alla deliberazione n. 1736/2009, a 
valere fino alla data di scadenza della stessa. 
 
La ditta Baxter Spa con lettera in data 7.12.2011, registrata al n. 115881 del 7.12.2011 al 
protocollo generale dell’ASL, ha confermato l’offerta economica n. 02305/2010 del 26.5.2010, a 
valere fino al 31.8.2012, con i prezzi di seguito riportati: 
 

codice Descrizione 
Prezzo 

senza IVA 

R5C8320 Cycler Home Choice Pro  gratuito 
R5C4534 Software PDLink multiple user gratuito 
R5C4522 Pro Card scheda impostazione e analisi trattamento gratuito 
R5C4526 Adattatore Pro Card gratuito 
PDSS2LT Soluzione per Dialisi Peritoneale in sacca singola da 2 

lt   codici vari 
€ 5,10 
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PDSS5LT Soluzione per Dialisi Peritoneale in sacca singola da 5 
lt   codici vari 

€ 6,97 

PDPHYSIO35SS2,5LT Soluzione per Dialisi Peritoneale Physioneal 35 in 
sacca singola da 2,5 lt codici vari  

€ 7,00 

PDPHYSIO40SS2,5LT Soluzione per Dialisi Peritoneale Physioneal 40 in 
sacca singola da 2,5 lt codici vari  

€ 7,00 

FIXIONEAL 35 Soluzioni per dialisi peritoneale sacca singola, 
peduncolo corto, da 5 lt, codici vari 

€ 14,50 

FIXIONEAL 40 Soluzioni per dialisi peritoneale sacca singola, 
peduncolo corto, da 5 lt, codici vari 

€ 14,50 

LPB965BR Soluzione per Dialisi Peritoneale Nutrineal PD4   in 
sacca singola da 2 lt codici vari 

€ 9,00 

LPB4938R Soluzione per Dialisi Peritoneale Extraneal  in sacca 
singola da 2 lt codici vari 

€ 12,40 

R5C4482 Set di trasferimento Miniset € 21,70 
SPC4466 Tappino per Miniset € 0,72 
SPC4211 Conchiglia per Miniset € 0,72 
SPC4486 Opticap € 2,32 
SPC4129 Adattatore universale al titanio € 134,00 
R5C4464 Prolunga linea drenaggio Home Choice € 4,13 
R5C4479 Set Home Choice 4 vie € 20,66 
R5C4478 Set Home Choice 8 vie € 20,66 
M2MC4145M Sacca drenaggio 15L € 7,75 
LC371B Carrello per Home Choice Sconto merce 
PL4122 Canestro 25L Sconto merce 
PL1394 Rubinetto per canestro Sconto merce 
PDTB2LT Soluzione per Dialisi Peritoneale in sacca doppia Twin 

Bag 2lt  codici vari 
€ 7,00 

PDTB2,5LT Soluzione per Dialisi Peritoneale in sacca doppia Twin 
Bag da 2,5lt codici vari 

€ 7,00 

PDPHYSIO35TB2,5LT Soluzione per Dialisi Peritoneale Physioneal 35 in 
sacca Twin Bag codici vari 

€ 7,00 

PDPHYSIO40TB2,5LT Soluzione per Dialisi Peritoneale Physioneal 40 in 
sacca Twin Bag codici vari 

€ 7,00 

LPB9656G Soluzione per Dialisi Peritoneale Nutrineal  in sacca 
Twin Bag  codici vari 

€ 9,00 

LPB5268 Soluzione per Dialisi Peritoneale Extraneal  in sacca 
Twin Bag  codici vari 

€ 12,40 

LCLC329 Asta da tavolo € 62,00 
LCLC330 Morsetto per asta da tavolo € 62,00 
XCM4284 Sacca drenaggio PD 3 litri € 4,39 
SPC4527 Pinza blu per sacca € 2,84 
RIC8344 Piastra scaldasacca € 310,00 
550000010 CAPD dinamometro € 110,00 
 
Questa SOC Logistica Economato propone pertanto l’estensione dell’aggiudicazione di materiale 
per dialisi peritoneale domiciliare alla ditta Baxter Spa di Roma di cui alla già citata deliberazione n. 
1736/2009, a valere fino al 31.8.2012, alle condizioni economiche dell’offerta n. 02305/2010 del 
26.5.2010, confermata con lettera del 7.12.2011. 
 
La spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, determinato presuntivamente fino al 
31.8.2012 in € 89.200,00=, oneri fiscali inclusi, sarà posta a carico del conto economico 
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03.10.01.13 “Materiale per emodialisi”, come segue: 
- settore 7EC   € 83.700 
- settore 7GU  €   5.500 
 
 

DETERMINA 
 
 
1)- di approvare gli atti del procedimento, come specificato in premessa e di estendere 
l’aggiudicazione di materiale per dialisi peritoneale domiciliare alla ditta Baxter Spa di Roma di cui 
alla già citata deliberazione n. 1736/2009, a valere fino al 31.8.2012, alle condizioni economiche 
dell’offerta n. 02305/2010 del 26.5.2010, confermata con lettera del 7.12.2011. 
 
2)- di dare atto che l’onere di spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, 
determinato presuntivamente fino al 31.8.2012 in € 89.200,00=, oneri fiscali inclusi, sarà posto a 
carico del conto economico 03.10.01.13 “Materiale per emodialisi”, come segue: 
- settore 7EC   € 83.700 
- settore 7GU  €   5.500 
 
3) di evidenziare che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento; 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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