
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16.07.2020 n.76 
convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n.120, per la fornitura di CONNETTORI 
occorrenti a Reparti e Servizi diversi dell’ASL AL. Smart CIG Z223012BE1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 178 del 28/01/2021





Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi del l ’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto 
Legge 16.07.2020 n.76 convertito con modif icazioni nel la Legge 11.09.2020 n.120, 
per la fornitura di CONNETTORI occorrenti a Reparti e Servizi diversi dell ’ASL AL. 
Smart CIG Z223012BE1.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il D. Lgs. 30/12/92 n. 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;
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale;

Si  rende necessario garantire a questa ASL la continuazione dell’approvvigionamento di
connettori senza ago, rubinetto a tre vie Luer Lock, maschio, girevole, occorrenti a reparti e Servizi
diversi.

Per quanto sopra espresso è stata pertanto avviata da questa S.C. una procedura negoziata
in forma tradizionale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76
convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n.120, per la fornitura di connettori senza ago,
rubinetto a tre vie Luer Lock, maschio, girevole, valevole sino al 31.12.2021, da aggiudicare al
prezzo più basso.

A tal fine sono state invitate a presentare apposita offerta economica le seguenti Ditte che
hanno prodotto le relative offerte economiche che si riassumono sinteticamente nel sottoelencato 

prospetto: 

DITTA RICHIESTA

OFFERTA

OFFERTA

ECONOMICA

PRODOTTO

OFFERTO

PREZZO

UNITARIO

IVA ESCLUSA

COSTO

FABBISOGNO

N.1.500 PEZZI

IVA ESCLUSA

B. BRAUN 
MILANO

Prot. n.151352

del 30.11.2020

Prot. n.155212

del 04.12.2020

Discofix C Safeflow
3 vie bianco 10 cm

cod.16501CSF

Euro 1,30 Euro 1.950,00

VYGON ITALIA Prot.n.151369 Prot. n.153068

Prolunga rubinetto
a 3 vie Bionector 
13,5 cm. 

Euro 3,45 Euro 5.175,00



PADOVA del 30.11.2020 del 02.12.2020. cod.220000514101

Prolunga octopus 
3L con 3 vadsite 
cod.220000684131 Euro 3,45 Euro 5.175,00

ICU MEDICAL 
EUROPE

GAZZO V.SE 
(VR)

Prot.137542

del 13.11.2020

Offerta non
pervenuta

/ / /

ARTSANA

GRANDATE (CO)

Prot. n.151332

del 30.11.2020 

Offerta non
pervenuta

/ /

/

DELTA MED 

VIADANA(MN)

Prot. n.151362

del 30.11.2020

Prot. n.153968

del 03.12.2020

Comunicazione
di indisponibilità

prodotto
richiesto

/ /

Tanto ciò premesso, mediante l’adozione della presente determinazione si ritiene pertanto
di aggiudicare alla Ditta B Braun Milano S.p.A. – via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 Milano,
P.IVA 00674840152, la fornitura in oggetto, alle sottoelencate condizioni economiche:

- n.1.500 connettori  Discofix C Safeflow 3 vie bianco 10 cm cod.16501CSF al costo di Euro 1,30
cad. IVA 22% esclusa per un costo complessivo di Euro 1.950,00 IVA esclusa, corrispondente a
Euro 2.379,00 IVA 22% inclusa.

Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. Z223012BE1 acquisito in modalità
semplificata da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall’ art. 3
della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che i servizi in argomento non risultano
compresi  tra le  categorie  merceologiche  inserite  nel  D.P.C.M.  11.07.2018 per  le  quali  sussiste
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a. 

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e n. 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento né convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’affidamento di servizi analoghi non risultando disponibili  sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa non sussistono al momento
prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai servizi oggetto del presente provvedimento.



I  rapporti  contrattuali  con  la  ditta  affidataria  derivanti  dall’adozione  della  presente
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 32° comma Legge 06.11.2012 n. 190 e deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 22.05.2013 e
s.m.i.:

CIG                Z223012BE1

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

B. BRAUN MILANO - P.IVA 00674840152

VYGON ITALIA PADOVA – P.IVA 
02173550282

AGGIUDICATARIO B. BRAUN MILANO - P.IVA 00674840152

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 1.950,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.12.2021

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di fornitura mediante
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano
come  prosecuzione  di  analoga  fornitura  già  precedentemente  vigente  presso  questa
Amministrazione che è stata riproposta con l’aggiudicazione in esame.

L'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 2.379,00, oneri fiscali
inclusi, per l’anno 2021, imputabile al conto di costo 03.10.01.64 – Acquisto Dispositivi Medici –
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale è compreso nel bilancio di previsione,
come da deliberazione n. 992 del 31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale
2021”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-
19.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE alla ditta B Braun Milano S.p.A. – via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 Milano,
P.IVA 00674840152,  mediante effettuazione di una procedura negoziata in forma tradizionale, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del  del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76



convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n.120, la fornitura di connettori senza ago,
rubinetto a tre vie Luer Lock, maschio, girevole, occorrenti a reparti e Servizi diversi dell’ASL AL,
alle condizioni economiche indicate in preambolo  e per un importo contrattuale  ammontante a
Euro 1.950,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a Euro 2.379,00 I.V.A. 22% compresa, così in
dettaglio:

n.1.500 connettori Discofix C Safeflow, 3 vie, bianco, 10 cm, cod.16501CSF, al costo di Euro 1,30
cad. IVA 22% esclusa.

2) DI FORMALIZZARE il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della
presente determinazione mediante lettera commerciale.

3) DI PRECISARE che ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550 della
Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che i beni in esame non risultano
compresi  tra le  categorie  merceologiche  inserite  nel  D.P.C.M.  11.07.2018 per  le  quali  sussiste
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

4) DI EVIDENZIARE che ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450 della
Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione e
all’aggiudicazione della  presente procedura in  quanto non risultano a  tutt’oggi  né  convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi.

5) DI DARE ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 2.379,00,
oneri fiscali inclusi, per l’anno 2021, imputabile al conto di costo 03.10.01.64 – Acquisto Dispositivi
Medici  – S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale è compreso nel  bilancio di
previsione, come da deliberazione n. 992 del 31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo Economico
Annuale 2021”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza
Covid-19.

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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