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OGGETTO: 
Emergenza COVID-19 Procedura Negoziata per la fornitura di n. 2 Apparecchi RX portatili/digitali 
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Euro 107.970,00
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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 265 del 10/02/2021





Oggetto: Emergenza COVID-19 Procedura Negoziata per la fornitura di n. 2 
Apparecchi RX portatil i/digital i occorrenti ai PP.OO. di Novi Ligure e di Casale 
Monferrato del l ’ASL AL – Gara n. 7957415 - Aggiudicazione.

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 della Struttura
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

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  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 aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  è  stato  successivamente  rafforzato  dall’art.  1  comma  502  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure.

Con nota registrata dall’ASL AL con prot. n. 43299 del 10.04.2020 la Regione Piemonte ha
trasmesso la D.G.R n. 11 – 1193 del 03.04.2020 "D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Attuazione dell’art. 4
“Disciplina delle aree sanitarie temporanee” Approvazione Piani degli interventi straordinari delle
Aziende Sanitarie Regionali per l’emergenza Covid-19 per complessivi euro 3.886.910,00 a valere



sull’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67", al fine dell'avvio delle successive procedure tecnico
amministrative.

La S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT ha quindi adottato la Deliberazione n. 647 del
21.09.2020 avente oggetto il “Progetto per la fornitura di apparecchiature rx portatili/digitali per i
PP.OO. Di Novi Ligure e Casale Monferrato, di cui al Piano investimenti all’art. 4 del DL Marzo 2020,
N.  18  –  Importo  Euro  134.200,00.  Approvazione  progetto  e  richiesta  di  ammissione  al
finanziamento Ex art. 20 L 67/88”  e lettera di ammissione al finanziamento inviate alla Regione
Piemonte con prot. n. 116300 del 01.10.2020.

Con Determinazione n. 1878 del 24.11.2020 esecutiva nelle forme di legge è stata adottata
la determina a contrarre per l’avvio del procedimento relativo alla fornitura di n. 2 Apparecchi RX
portatili/digitali  occorrenti  ai  PP.OO.  di  Novi  Ligure  e  di  Casale  Monferrato  dell’ASL  AL  -  da
aggiudicare per singolo lotto indivisibile alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa.

A questo proposito si  è provveduto mediante l’utilizzo della piattaforma del M.E.P.A. ad
avviare  la  R.D.O.  n.  2702181, da  affidare  per  lotto  unico  indivisibile  a favore  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016
n. 50 e s.m.i.: 

- la R.D.O. n. 2702181 è stata processata con le seguenti modalità:
Denominazione R.D.O. FORNITURA  DI  N.  2  APPARECCHIATURE  RX

PORTATILI/DIGITALI 
Importo a base d'asta Euro 110.000,00
Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero fornitori invitati Gara  aperta  a  qualsiasi  Fornitore  del  Mercato

Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della
Richiesta di Offerta)

Numero offerte ricevute 3
Numero lotti 1
Inizio presentazione offerte 26.11.2020 
Scadenza presentazione offerte 15.12.2020
Validità offerta 15.06.2021

Entro  il  termine  ultimo  assegnato  per  la  presentazione  dell’offerta,  ore  12:00  del
15.12.2020, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

N. DITTA P.IVA SEDE

1 ALTHEA ITALIA S.P.A. 01244670335 Roma

2 EUROCOLUMBUS S.R.L. 00840200158 Milano

3 TECNO RAY RX S.R.L. 03642840965 Milano

In data 18.12.2020 si è provveduto, in seduta telematica, alla verifica ed all’accertamento
della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, all’apertura
dell’offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara ed alla verifica
della  presenza  di  tutta  la  documentazione  tecnica  richiesta,  sempre  tramite  la  piattaforma
informatica del M.E.P.A.

La  valutazione  dell’offerta  tecnica  è  stata  effettuata  dalla  Commissione  Giudicatrice
nominata con  determinazione del  Direttore della  S.C.  Economato Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale dell’A.S.L. AL n. 2 del 07.01.2021 esecutiva nelle forme di legge.



Come risulta dal verbale redatto in data 21.01.2021 (protocollo n. 16098 del 27.01.2021),
la Commissione Giudicatrice ha disposto l'esclusione della Ditta Eurocolumbus S.r.l. di Milano in
quanto  carente  delle  caratteristiche  e  delle  prestazioni  essenziali  espressamente  richieste  nel
Capitolato Speciale.

Infine,  nel  corso  della  seduta  telematica  svoltasi  in  data  28.01.2021  si  è proceduto
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, come risulta dal report documentale degli
atti  della  procedura  depositati  presso  la  S.C.  proponente  ed  alla  redazione  della  graduatoria
prezzo/qualità.

Si evidenzia che, in applicazione della formula in esame che prevede un rapporto tra i
ribassi presentati e con successiva elevazione a potenza per un valore predefinito, le Ditte che non
offrono sconti sull’importo a base d’asta ottengono un valore del coefficiente finale pari a zero, cosi

come risulta chiaramente anche dalla lettura delle Linee Guida n. 2 approvate dall’A.N.A.C. con
deliberazione dei Consiglio di Amministrazione n. 1005 del 21.09.2016 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale -  Serie Generale n.  238 dell’11 ottobre 2016.  A tale proposito si  rileva pertanto che
l’applicazione corretta della richiamata formula fornisce l’esito che risulta in dettaglio nel seguente
prospetto:    

DITTE
PUNTEGGIO

QUALITA’
PREZZO

PUNTEGGIO
PREZZO

TOT.

ALTHEA ITALIA S.P.A. 70 Euro 88.500,00 26,1 96,1

EUROCOLUMBUS S.R.L. ESCLUSA

TECNO RAY S.R.L. 63,8 Euro 75.800,00 30 93,8

Per quanto riguarda l’attribuzione del  punteggio afferente il  parametro “prezzo”  è stata
utilizzata, come prescritto dall’art. 22 del Capitolato speciale di gara, la seguente formula mutuata
dalle  Linee  Guida  n.  2  recanti  “offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  approvate  con
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016:

Vi = (Ri/Rmax)α 

Dove:
Vi coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
Ri ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente
α 0,3
Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (70 punti).

Come prescritto dall’art. 11 u.c. del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in
attuazione  delle  Linee  Guida  A.N.A.C.  n.  4/2016,  approvato  con  deliberazione  del  Direttore
Generale n. 754 del 16.11.2017, l’obbligo della pubblicita delle seduta e da intendersi assolto con
le predette modalita, trattandosi di procedura di gara le cui fasi  di ammissione, apertura delle



buste  contenenti  la  documentazione  tecnica  e  apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte
economiche sono state svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica
del MEPA.

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere
quella  presentata  dalla  seguente  Ditta,  alla  quale  si  propone  di  conferire  definitivamente  la
fornitura in oggetto alle sotto elencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di
riferimento RDO n. 2702181 per un importo contrattuale ammontante a Euro 88.500,00 IVA 22%
esclusa, corrispondente ad Euro 107.970,00 IVA 22% inclusa:

LOTTO UNICO INDIVISIBILE 
GARA N. 7957415 
DITTA: Althea Italia Spa
SEDE LEGALE:  Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 - Roma
PARTITA IVA:  01244670335 
TEL: 06-66100411
PEC: altheaitalia@pec.althea-group.com 

Descrizione: n. 2 apparecchi RX portatile/digitale, come da documentazione tecnica allegata al
presente atto, ognuno composto da:

-  n.  2  portatile  radiologico  RX  Modello  DR100e,  Cod.  6012/002,come  da  documentazione
tecnica allegata al presente atto, garanzia 24 mesi  full-risk al prezzo unitario di Euro 11.425,00
IVA 22% esclusa;
- n. 2 pannello digitale e PC, Modello DX-D40Cm, come da documentazione tecnica allegata al
presente atto, garanzia 24 mesi full-risk, al prezzo unitario di Euro 10.700,00 IVA 22% esclusa.

PREZZO COMPLESSIVO: euro 88.500,00 IVA 22% esclusa.

Altre condizioni (a carico della Ditta):
- consegna ed installazione  in reparto entro e non oltre  40 giorni dalla data di ricezione
dell’ordinativo; 

- collaudo; 

- formazione e addestramento del personale.

Si  precisa  che  le  operazioni  di  aggiudicazione  saranno  effettuate  informaticamente
mediante  l’utilizzo  in  forma  esclusiva  della  piattaforma  MEPA,  garantendo  così  la  tracciabilità
documentale dell’intero processo.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., 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.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n.  2702181 la cui documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

Si evidenzia 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
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stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi.

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  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  ai  beni  oggetto  del  presente
provvedimento.

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 8527821483 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI                    Vedi Infra

AGGIUDICATARI                    Vedi Infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 88.500,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 15.06.2021

Trattandosi di fornitura necessaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, si
richiamano le indicazioni contenute nella nota della Direzione Amministrativa prot. n. 26826 del
10.03.2020 e delle successive precisazioni formulate dal Direttore S.C. Economico Finanziario prot.
n. 28072 del 12.03.2020 ai fini della corretta contabilizzazione e rendicontazione dei relativi oneri
da  sostenere  con  il  presente  provvedimento,  la  cui  adozione  risulta  tuttavia  necessaria  per
procedere alla formalizzazione degli obblighi contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario
e per consentire i successivi adempimenti per l’esecuzione delle relative prestazioni.

La spesa derivante dal  presente provvedimento, quantificata  in  Euro  107.970,00   oneri
fiscali  inclusi,  imputabile  al  conto  1.12.04.11 –  Beni  e  Attrezzature  sanitarie -  S.C.  Tecnico
Tecnologie Biomediche I.C.T.  trova copertura nei fondi stanziati con Deliberazione della Giunta
Regionale 3 aprile 2020, n. 11-1193 di approvazione del “Piano di interventi – Tecnologie e arredi”
per far  fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19 ai  sensi  dell’art.  4 del  Decreto Legge 17
Marzo 2020, n. 18. 

Si ritiene infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.  28 c.2 L.R.  10/95 al  fine di  disporre con urgenza l’avvio dell’esecuzione del  contratto
conseguente all’aggiudicazione in oggetto atto a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Tutto ciò premesso:



DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE, 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 06.07.2012 n. 94, la fornitura di n. 2 Apparecchi RX portatili/digitali occorrenti ai PP.OO. di
Novi Ligure e di Casale Monferrato dell’ASL AL alla seguente Ditta:

LOTTO UNICO INDIVISIBILE 
GARA N. 7957415 
DITTA: Althea Italia Spa
SEDE LEGALE:  Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 - Roma
PARTITA IVA: 01244670335 
TEL: 06-66100411
PEC: altheaitalia@pec.althea-group.com 

Descrizione: n. 2 apparecchi RX portatile/digitale, come da documentazione tecnica allegata al
presente atto, ognuno composto da:

- n. 2 portatile radiologico RX Modello DR100e, Cod.  6012/002,  garanzia 24 mesi full-risk,  al
prezzo unitario di Euro 11.425,00 IVA 22% esclusa;
- n. 2 pannello digitale e PC, Modello DX-D40Cm, garanzia 24 mesi full-risk, al prezzo unitario
di Euro 10.700,00 IVA 22% esclusa.

PREZZO COMPLESSIVO: Euro 88.500,00 IVA 22% esclusa.

Altre condizioni (a carico della Ditta):
- consegna ed installazione  in reparto entro e non oltre  40 giorni dalla data di ricezione
dell’ordinativo; 

- collaudo; 

- formazione e addestramento del personale.

2) DI SPECIFICARE che la fornitura aggiudicata mediante l'adozione del presente provvedimento
amministrativo dovrà  essere effettuata  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente indicate
nella R.D.O. n.  2702181, 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 e s.m.i., 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 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 ne convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ne convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi e che il bene in oggetto non risulta
disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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5) DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante dal  presente  provvedimento,  quantificata  in  Euro
107.970,00  oneri fiscali inclusi, imputabile al conto 1.12.04.11 – Beni e Attrezzature sanitarie -
S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T. trova copertura nei fondi stanziati con Deliberazione
della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 11-1193 di approvazione del “Piano di interventi –
Tecnologie e arredi” per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19 ai sensi dell’art. 4 del
Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18. 

6) DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  decorsi  10  gg.  dalla
pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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