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OGGETTO: 
Fornitura tramite il Mepa di Attrezzature per video conferenze per sala riunioni Direzione e sala 
Chessa Struttura Formazione sede di Alessandria di questa ASL AL – ordine Mepa n. 5716056 - 
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Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attivita’ Ispettiva.

Delibera 104 del 09/02/2021



Oggetto: Fornitura tramite il  Mepa di Attrezzature per video conferenze per sala 
riunioni Direzione e sala Chessa Struttura Formazione sede di Alessandria di questa
ASL AL – ordine Mepa n. 5716056 - Smart CIG n. Z6C2E795B4.

IL COMMISSARIO

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 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;
Vista la D.G.R. n. 26-411 del 18.10.2019 di nomina del Commissario dell’ASL AL;
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 D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e 
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Presa visione della  proposta del  Direttore S.C.  Economato Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale (ELAP), qui di seguito riportata:

“L’art. 36, comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati  su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente interamente gestite per via
elettronica.

In  particolare,  nella  fattispecie  che  qui  interessa  risulta  vigente  l’art.  7, comma 2  del
Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012 n. 94, ove si
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione. 

Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre all’ordine
diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le
condizioni  contrattuali  già  fissate,  è prevista la  richiesta  di  offerta (cd.  R.D.O.) e  la  Trattativa
Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei
prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è
stato successivamente rafforzato dall’art. 1, comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i  beni e servizi  dalla normativa vigente, le amministrazioni  pubbliche provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.



Con  comunicazione  prot.  n.  76316  del  15.06.2020  presentata  dal  Dirigente  Sistemi
Informatici  della  S.C.  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  ICT  veniva  richiesta  la  fornitura  delle
attrezzature necessarie per la gestione delle video conferenze nella sala riunioni della Direzione e
nella sala Chessa della Struttura Formazione presso la sede di Alessandria dell’ASL AL, indicando gli
articoli  cod.  “Staffetvcisco” e  “Videocomspark” pubblicati  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico
“acquistinretepa”  gestito  da  Consip  Spa  dall’operatore  economico  TELECOM  ITALIA  SPA  di
MILANO. 

Per soddisfare tale richiesta questa S.C. ha provveduto, mediante l’utilizzo della piattaforma
del MEPA, ad emettere l’Ordine Diretto n. 5716056 a favore del fornitore TELECOM ITALIA S.P.A. P.
I. 00488410010 - Via Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO (MI):
- ORDINE MEPA N. 5716056

Denominazione ordine Ordine diretto per acquisto sistema video conferenza
Alessandria - ASL AL.

Fornitore TELECOM  ITALIA  S.P.A.  P.  I.  00488410010  -  Via
Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO (MI)

DESCRIZIONE ARTICOLO :
Articolo cod. VIDEOCOMSPARK al prezzo complessivo di Euro 14.920,00 Iva 22% esclusa
Articolo cod. STAFFETVCISCO al prezzo complessivo di Euro 8.380,00 Iva 22% esclusa.
(vedasi tabella dettaglio ordine allegata)
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA DI Euro 23.300,00 Iva 22% esclusa pari ad
Euro 28.426,00 Iva 22% inclusa.
SMART CIG ASSEGNATO : Z6C2E795B4.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni  contrattuali  dettagliatamente indicate nell'Ordine n.  5716056, la cui  documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art.  1,  32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:
CIG Z6C2E795B4
STRUTTURA PROPONENTE 8PV
R.U.P. 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23
ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI VEDI INFRA
AGGIUDICATARIO VEDI INFRA
IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE Euro 23.300,00
TEMPI  DI  COMPLETAMENTO  DELLA
FORNITURA

31.12.2020

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 affidamento mediante
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configura come
prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa Amministrazione che
è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame.

Si precisa che la presente proposta concernente l'aggiudicazione di una procedura di gara
viene formulata in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del  Direttore Generale n. 678
dell'11.10.2017 esecutiva nelle forme di  legge avente per oggetto "Individuazione degli  atti  di
indirizzo e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione delle  competenza  tra la  Direzione
Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL", laddove si prevede che tale atto risulti di competenza del
Direttore di S.C., trattandosi di acquisto per il quale è stato necessario reperire la relativa copertura
finanziaria.

L’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  deliberazione  ammontante  a  Euro
28.426,00 I.V.A. inclusa 22%, non rientra nella  previsione di  cui alla Deliberazione n.  871 del
31/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 ed è riconducibile come segue



per Euro 14.711,004 Iva 22% inclusa  verrà finanziato con risorse aziendali ed è riconducibile al
conto  patrimoniale  01.12.0711  ALTRI  BENI  –  Bilancio  2020  -  S.C.  TECNICO  -  TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT
per Euro 13.714,98 Iva 22% inclusa  verrà finanziato con risorse aziendali ed è riconducibile al
conto  patrimoniale  01.11.0302  LICENZE  –  Bilancio  2020  -  S.C.  TECNICO  -  TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT.”

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonchè la legittimità della stessa;

visto  il  parere  espresso  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi
dell’art. 3/7 D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

1) DI PROCEDERE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella
Legge 06.07.2012 n. 94, all’emissione dell’ordine per la fornitura di Attrezzature necessarie per la
gestione delle video conferenze nella sala riunioni della Direzione Generale e nella sala Chessa
della Struttura Formazione presso la sede di Alessandria dell’ASL AL, a favore della seguente
Ditta, alle condizioni economiche successivamente dettagliate: 

- ORDINE MEPA N. 5716056
Denominazione ordine Ordine diretto per acquisto sistema video conferenza

Alessandria - ASL AL.
Fornitore TELECOM  ITALIA  S.P.A.  P.  I.  00488410010  -  Via

Gaetano Negri, 1 – 20123 MILANO (MI)
DESCRIZIONE ARTICOLO:
Articolo cod. VIDEOCOMSPARK al prezzo complessivo di Euro 14.920,00 Iva 22% esclusa
Articolo cod. STAFFETVCISCO al prezzo complessivo di Euro 8.380,00 Iva 22% esclusa.
(vedasi tabella dettaglio ordine allegata)
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA DI Euro 23.300,00 Iva 22% esclusa pari ad
Euro 28.426,00 Iva 22% inclusa.
SMART CIG ASSEGNATO : Z6C2E795B4.
2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà

essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nell’ordine n. 5716056, la
cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L..

3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art.  32, comma 10, lett.  b) del  Decreto
Legislativo  18.04.2016  n.  50,  la  stipula  del  contratto  può  essere  effettuata  utilizzando  la
piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal  presente provvedimento quantificata  in euro
28.426,00 oneri fiscali inclusi,  non rientra nella previsione di cui alla Deliberazione n. 871 del
31/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 ed è riconducibile come segue:

per Euro 14.711,004 Iva 22% inclusa  verrà finanziato con risorse aziendali ed è riconducibile al
conto  patrimoniale  01.12.0711  ALTRI  BENI  –  Bilancio  2020  -  S.C.  TECNICO  -  TECNOLOGIE
BIOMEDICHE – ICT;
per Euro 13.714,98 Iva 22% inclusa  verrà finanziato con risorse aziendali ed è riconducibile al
conto  patrimoniale  01.11.0302  LICENZE  –  Bilancio  2020  -  S.C.  TECNICO  -  TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT.
5) DI PRECISARE che la presente deliberazione concernente l'aggiudicazione di una procedura
di gara viene formulata in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del Direttore Generale n.
678 dell'11.10.2017 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto "Individuazione degli atti
di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenza tra la Direzione
Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL", laddove si prevede che tale atto risulti di competenza del



Direttore  di  S.C., trattandosi  di  acquisto  per  il  quale  è  stato  necessario  reperire  la  relativa
copertura finanziaria. 

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28,
c. 2 L.R. n. 10/1995 in funzione dell’urgenza di poter disporre delle attrezzature in argomento.

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE SANITARIO

  Francesco Arena                                                    Federico Nardi 
firmato digitalmente                                                          firmato digitalmente

 

                                         IL COMMISSARIO 
                                         Valter Galante 
                                      firmato digitalmente
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