
FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 6 

SUD EST s.c.a r.l. 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

        Nominato con D.P.G.R. n. 23 del 07/05/2012      

 

n.   8 /Fed/2013 del 14.02.2012 

 

OGGETTO: Indizione procedura negoziata senza pubblicazione di bando per fornitura di materiale 

per osteosintesi e traumatologia ortopedica occorrente alle Aziende Sanitarie della Federazione 

Sovrazonale Piemonte 6 Sud Est – lotti non aggiudicati gara sovrazonale n. 3941180 
 

PREMESSO CHE: 

 

- la legge regionale 28.03.2012 n.3, nel definire il nuovo assetto organizzativo del Servizio Sanitario 

Regionale, individua le Federazioni quali soggetti cui attribuire funzioni specifiche, sovraordinate alle 

attuali Aziende Sanitarie, allo scopo di raggiungere attraverso integrazioni e procedure a scala maggiore, in 

settori predeterminati, economie, razionalizzazioni, miglior utilizzo delle risorse umane; 

- in esecuzione del suddetto assetto organizzativo è possibile procedere nelle forme di legge all’avvio di 

condivisa procedura di gara, per l’aggiudicazione di: materiale per osteosintesi e traumatologia ortopedica 

occorrenti alle Aziende consorziate ASL AL, ASL AT, ASO AL. Trattasi in particolare, dei lotti non 

aggiudicati nella procedura di gara a rilievo sovrazonale n. 3941180, effettuata in qualità di Stazione 

Appaltante dall’A.S.O. di Alessandria, ed aggiudicata con determinazione del Direttore della S.C. Acquisti e 

Gestione Servizi Economali  n. 386 del 19.07.2012, esecutiva nella forme di legge; 

 

- nell’ambito della richiamata aggiudicazione, è emerso che i lotti di seguito riportati non sono stati 

aggiudicati per le motivazioni sotto indicate, per cui occorrerebbe avviare un nuovo procedimento, allo 

scopo di pervenire al loro affidamento: 

 

LOTTO MOTIVAZIONE 

14 NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

38 IMPORTO DELL’OFFERENTE SUPERIORE ALLA BASE D’ASTA 

39 IMPORTO DELL’OFFERENTE SUPERIORE ALLA BASE D’ASTA 

41 NESSUNA OFFERTA PRESENTATA 

 

- la fattispecie in esame rientra nel disposto di cui all’art. 57 comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 

163/2006 e s.m.i., nella parte in cui è consentito l’esperimento di una procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando qualora, in esito ad una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna 

offerta o nessuna offerta appropriata o nessuna candidatura. La norma in esame prevede altresì che, nella 

procedura negoziata senza pubblicazione di bando non possono essere modificate in modo sostanziale le 

condizioni iniziali del contratto e , ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori da invitare nel 

rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionando almeno tre operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei; 

 

- mediante l’adozione del presente provvedimento si propone di procedere all’indizione di una procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi del richiamato art. 57 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., per la fornitura di materiale per osteosintesi e traumatologia ortopedica occorrenti alle 

Aziende Sanitarie della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 Sud Est – lotti non aggiudicati gara 

sovrazonale n. 3941180; 

 

- sulla base delle suesposte considerazioni, la nuova procedura negoziata senza pubblicazione di bando verrà 

articolata sulla base del seguente prospetto di dettaglio: 

� Gara A.V.C.P.: n. 4836757 

� Importo complessivo a base d’asta: € 215.360,00 (I.V.A. esclusa); 

 



 

� Durata del contratto: dalla data di aggiudicazione definitiva, sino al 14.09.2015 (in allineamento alla 

scadenza della validità della gara espletata a livello sovrazonale per la fornitura di materiale per 

osteosintesi e traumatologia ortopedica n. 3941180); 

� Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Trattandosi di mera somministrazione, non sono previsti nell’importo a base d’asta oneri per la sicurezza, né 

è prevista la redazione del D.U.V.R.I., non risultando rischi da interferenza. 

 

LOTTO C.I.G. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 

(riferito all’intera durata della fornitura) 

1 (ex lotto 14) 4922198648 € 55.600,00 

2 (ex lotto 41) 4922210031 € 51.250,00 

3 (ex lotto 38) 49222300B2 € 92.800,00 

4 (ex lotto 39) 4922243B69 € 15.710,00 

 

-  si allegano al presente provvedimento di indizione, i seguenti documenti di gara, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale 

� Disciplinare di gara e relativi allegati (Lettera di invito, Capitolato Speciale di Gara, Modello 

autocertificazione, Tabella codici CIG e prospetto di sintesi del valore a base d’asta dei lotti)-  Allegato 1 

 

Si precisa che le ditte da invitare alla presente procedura di gara, sono tratte dall’elenco dei soggetti che 

hanno già partecipato alla procedura aperta aggiudicata con determinazione n. 386 del 19.07.2012 da parte 

dell’ASO AL in qualità di Stazione Appaltante, i cui nominativi non sono soggetti a pubblicità  sino alla data 

di scadenza per la presentazione delle offerte, così come previsto dall’art. 13 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i. L’elenco delle suddette ditte risulta depositato agli atti. 

 

Per permettere la più ampia partecipazione alla procedura in esame, e garantire la massima concorrenza, la 

partecipazione sarà aperta anche ad altre ditte interessate oltre a quelle di cui al precitato elenco, che 

potranno visionare gli atti di gara accedendo ai siti: fs6.piemontesudest.it; www.ospedale.al.it; www.aslal.it; 

www.asl.at.it 

 

Per quanto riguarda la procedura negoziata senza pubblicazione di bando indetta con il presente 

provvedimento, si determina come segue, così come prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 03.11.2010, l’importo della contribuzione a carico delle 

Stazioni Appaltanti e delle Ditte partecipanti prevista dall’art.1 67° comma della Legge 23.12.2005 n.266 e 

dall’art.6 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i.: 

 

procedura quota per la stazione appaltante quota per le ditte partecipanti 

materiale per osteosintesi e 

traumatologia ortopedica 
225,00 NON DOVUTA 

 

 Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 18; 

 Vista la Legge Regionale 28 marzo 2012, n. 3; 

 Vista la D.G.R. 14-5011 del 05.12.2011 

 

D E T E R M I N A  
 

1. di indire gara, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 57 2° comma lett. a) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., per la fornitura di materiale 

per osteosintesi e traumatologia ortopedica ( lotti non aggiudicati nella gara sovrazonale n. 3941180), 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 Sud Est  

- ASL AL di Casale Monferrato 

- ASL AT di Asti 

- ASO AL di Alessandria 

 



 

� Gara A.V.C.P.: n. 4836757 

� Importo complessivo a base d’asta: € 215.360,00 (I.V.A. esclusa); 

� Durata del contratto: dalla data di aggiudicazione definitiva, sino al 14.09.2015 (in allineamento alla 

scadenza della validità della gara espletata a livello sovrazonale per la fornitura di materiale per 

osteosintesi e traumatologia ortopedica n. 3941180); 

� Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Trattandosi di mera somministrazione, non sono previsti nell’importo a base d’asta oneri per la sicurezza, né 

è prevista la redazione del D.U.V.R.I., non risultando rischi da interferenza. 

 

2. di approvare i seguenti documenti di gara, nei testi allegati alla presente determina per farne parte 

integrante e sostanziale:  

� Disciplinare di gara e relativi allegati (Lettera di invito, Capitolato Speciale di Gara, Modello 

autocertificazione, Tabella codici CIG e prospetto di sintesi del valore a base d’asta dei lotti)-  

Allegato 1; 

 

3. di dare atto che, alla presente procedura negoziata senza pubblicazione di bando saranno invitate le Ditte 

dettagliatamente indicate nel prospetto depositato agli atti, ma che, per permettere la più ampia 

partecipazione alla procedura in esame, e garantire la massima concorrenza, la partecipazione sarà aperta 

anche ad altre ditte interessate oltre a quelle di cui al precitato elenco, che potranno visionare gli atti di gara 

accedendo ai siti: fs6.piemontesudest.it; www.ospedale.al.it; www.aslal.it; www.asl.at.it 

 

4. di non pubblicare l’elenco delle Ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto, che risulta depositato 

agli atti , in quanto i nominativi sono da sottrarre all’accesso almeno fino alla data di presentazione delle 

offerte così come prescritto dall’art. 13 2° comma lett. b) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

5. di dare atto che, la spesa necessaria per la contribuzione all’Autorità di Vigilanza ammonta a € 225,00, 

posta a carico della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 Sud Est, che procederà ad addebitarla alle Aziende 

consorziate, ai sensi dell’art. 6 del proprio statuto. 

 

6. di inviare per opportuna conoscenza il presente provvedimento al Collegio Sindacale della Federazione 

Sovrazonale Piemonte 6 – Piemonte sud est s. c. a r.l.. 

 

7. di dichiarare, stante l'urgenza a procedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 28 - comma 2 - della Legge Regionale 24.01.1995 n. 10. 

 

 

 

                                                                                              L’Amministratore Unico 

                                                                                   Federazione Sovrazonale Piemonte 6 –sud est 

                                                                                             Dott. Mario PASINO 

      

 

 

 


