
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 per il conferimento di un servizio esternalizzato di gestione n. 11 procedure 
concorsuali, in modalità telematica, afferenti alle aziende della area interaziendale di 
coordinamento (A.I.C 5) della Regione Piemonte. Gara ANAC 8266927 - RDO 2859235.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2021 - 2022

Conto
03.10.10.14

Importo
€ 4000 - € 111600

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 1876 del 26/11/2021





Oggetto: Procedura negoziata per i l  conferimento di un servizio esternalizzato di 
gestione n. 11 procedure concorsuali, in modalità telematica, afferenti al le aziende 
della area interaziendale di coordinamento (A.I.C 5) della Regione Piemonte. Gara 
ANAC 8266927 - RDO 2859235.

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;

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.

Si  è  reso  necessario,  in  funzione  della  perdurante pandemia  da  Covid19,  procedere al
conferimento di un servizio esternalizzato di gestione, in modalità telematica, di n. 11 procedure
concorsuali afferenti alle aziende dell'area interaziendale di coordinamento (A.I.C 5) della Regione
Piemonte.

L’avviso  per  la  manifestazione  di  interesse  è  stato  quindi  pubblicato  sul  Profilo  del
Committente, con termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione fissato alle
ore 12:00 del giorno 15.02.2021.



Al termine del predetto termine hanno inviato domanda di partecipazione alla procedura
negoziata le seguenti ditte:

DITTA SEDE LEGALE PARTITA IVA

ALES SRL
Via dell'Artigianato 9 – 09122

Cagliari 
02457970925

GIADAPROGETTI SRL
Piazza Vittorio Emanuele II n.

29 – 31053 Pieve di Soligo (VR)
02248420263

GIGROUP SPA
Piazza IV Novembre 5 – 20124

Milano
11629770154

INTERSISTEMI ITALIA SPA
Via dei Galla e Sidama 23 –

00199 Roma
01937781001

MERITO SRL Via Tortona 2D – 16139 Genova 02290620992

PSYCHOMETRICS SRL
Via Ponticello 34 – 35129

Padova
04459660280

SCANSHARE SRL
Contrada Cutura 7 – 87036

Rende (CS)
03118780786

SELETEK SRL Corso Cavour 160 – 70121 Bari 07591620724

SELEXI SRL
Via Gerolamo Vida 11 – 20127

Milano
12852900153

TM CONSULTING S.U.R.L
Via Antiniana 2G – 80078

Pozzuoli (NA)
07052751216

WINDEX SRL
Via Santa Chiara 22 – 37012

Bussolengo (VR)
02986820237

Essendo necessaria,  per  poter  essere  invitati  alla  procedura  di  gara  sul  Portale  MEPA,
l'abilitazione alla categoria merceologica “Servizi di Ricerca, selezione, gestione e somministrazione
del personale”, ricompresa all'interno del Bando “Servizi”, questa S.C ha provveduto ad effettuare
controllo di idoneità sulle ditte che hanno manifestato interesse.

Sono risultate inidonee a ricevere l'invito le seguenti ditte: GIADAPROGETTI SRL, con sede
legale in Piazza Vittorio Emanuele II n. 29 – 31053 Pieve di Soligo (VR); e WINDEX SRL, con sede
legale in Via Santa Chiara 22 -37012 Bussolengo (VR).

Questa  S.C  ha  quindi  provveduto  ad  inviare  apposita  richiesta  di  abilitazione,
rispettivamente con nota prot. n. 130219 del 01.09.2021 alla ditta GIADAPROGETTI SRL e con
nota  prot.  n.  130223  del  01.09.2021  alla  ditta  WINDEX  SRL,  entro  le  ore  12:00  del  giorno
10.09.2021, pena impossibilità all'invito alla suddetta procedura di gara.



Entro tale data limite non è stata riscontrata alcuna abilitazione, da parte delle due ditte
imputate, alla categoria merceologica richiesta risultando quindi escluse dalla partecipazione alla
R.D.O.

Successivamente si è proceduto ad invitare le ditte abilitate tramite la R.D.O. n. 2859235,
che è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O. : SERVIZIO  ESTERNALIZZATO  DI  GESTIONE
PROCEDURE  CONCORSUALI  IN  MODALITA'
TELEMATICA  PER  LE  AZIENDE  DELL'  AREA
INTERANZIENDALE A.I.C.5.

Procedura di aggiudicazione:            Offerta economicamente più vantaggiosa
Importo a base d’asta:            Euro 210.000,00
Numero fornitori invitati:            9
Numero offerte ricevute:   4
Numero lotti:  1
Inizio presentazione offerte:  13.09.2021
Scadenza presentazione delle offerte:  05.10.2021
Validità offerta:  05.04.2022

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI:

DITTA SEDE LEGALE PARTITA IVA

ALES SRL
Via dell'Artigianato 9 – 09122

Cagliari 
02457970925

INTERSISTEMI ITALIA SPA
Via dei Galla e Sidama 23 –

00199 Roma
01937781001

MERITO SRL Via Tortona 2D – 16139 Genova 02290620992

SCANSHARE SRL
Contrada Cutura 7 – 87036

Rende (CS)
03118780786

In  data  08.10.2021  si  è  provveduto,  in  seduta  pubblica  telematica  tramite  accesso
informatico  alla  piattaforma  MEPA,  alla  verifica  e  l’accertamento  della  completezza  e  della
correttezza formale della documentazione amministrativa.

L’apertura dell’offerta tecnica  degli  operatori  economici  ammessi  alla  prosecuzione della
gara è stata processata in data 13.10.2021, sempre in seduta pubblica telematica tramite accesso
alla piattaforma MEPA. 

La valutazione dell’offerta è stata effettuata dalla Commissione Giudicatrice, determinata
con  determinazione  del  Direttore  S.C  Economato Logistica  Approvvigionamenti  Patrimoniale  n.
1622 del 18.10.2021.

L’attività  di  segreteria  è  stata  garantita  dal  personale  della  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale. 

Infine, nel corso della seduta pubblica telematica svoltasi in data 18.11.2021 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, i cui esiti sono riportati in dettaglio dai seguenti prospetti:

BASE D'ASTA: EURO 210.000,00

DITTE
PUNTEGGIO

QUALITA’
(MAX 70)

PREZZO OFFERTO
PER IL SERVIZIO

% RIBASSO
SULLA BASE

D'ASTA 

PUNTEGGIO
PREZZO TOTALE

MERITO SRL 70 Euro 161.600,00 23,05% 29,63 99,63

INTERSISTEMI
ITALIA SPA 65,78 Euro 159.580,00 24,01% 30 95,78

ALES SRL 68,29 Euro 168.320,00 19,85% 28,33 96,62

SCANSHARE SRL 64,88 Euro 181.800,00 13,43% 25,20 90,08

Per quanto riguarda l’attribuzione del  punteggio afferente il  parametro “prezzo” è stata
utilizzata, come prescritto dall’art. 21 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 (30 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 pubblicità della seduta è da intendersi assolto con
le predette modalità, 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 sguente Ditta, alle quale si propone di conferire definitivamente il servizio in
oggetto alle  sotto elencate condizioni  economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento
RDO n. 2859235 per un importo contrattuale ammontante a Euro 161.600,00 I.V.A. esclusa 22%
corrispondente a Euro 197.152,00 I.V.A. inclusa 22%:

SERVIZIO  ESTERNALIZZATO DI  GESTIONE  DI  N.11  PROCEDURE  CONCORSUALI  IN
MODALITA' TELEMATICA PER LE AZIENDE DELL'AREA INTERANZIENDALE A.I.C.5
CIG 8715939C63

DITTA: MERITO SRL
SEDE LEGALE: Via Tortona 2D – 16139 Genova
C.F. / PARTITA I.V.A. 02290620992
Tel 010 9861064



 PEC: meritosrl@legalmail.it 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO: Euro 161.600,00 IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE A CARICO DELL'ASL AL: Euro 115.600,00 IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE A CARICO DELL'AO DI ALESSANDRIA: Euro 33.500,00 IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE A CARICO DELL'ASL AT: Euro 12.500,00 IVA 22% esclusa

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 la fornitura in esame non risulta
compresa 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 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
la fornitura 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  non
sussistono al  momento prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  ai  beni  oggetto  del
presente provvedimento. 

Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in
cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

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. 

Si  precisa  che  la  procedura  in  oggetto  è  stata  avviata  ed  aggiudicata  prevedendo
un’aggiudicazione per singolo lotto indivisibile in quanto, secondo le finalità di cui all’art. 51 comma
1 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si tratta di una fornitura avente caratteristiche
di unitarietà e destinazione, le cui prestazioni non possono essere frazionate e pertanto devono
essere affidata ad un unico soggetto contraente. 

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 s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P.
n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 8715939C63

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

RUP 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi Infra

AGGIUDICATARI DITTA MERITO SRL

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 161.600,00 I.V.A Esclusa

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 31/12/2022

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento
risulta di nuova introduzione.

Così  come prescritto dalla  deliberazione del  Direttore Generale  di  questa  A.S.L.  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante

mailto:meritosrl@legalmail.it


norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore dell ’appalto
(netto iva)

%

Quota della
percentuale
erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a Euro
1.000.000,00

Base d'asta: Euro
210.000,00

2,00% 1,60%
Euro

3.360,00 0,40% Euro 840,00

TOTALE
Euro

3.360,00 Euro 840,00

CONTO 03.10.10.14 Anno 2021 Euro 258,46 Euro 64,62

CONTO 03.10.10.14 Anno 2022
Euro

3.101,54 Euro 775,38

Si  evidenzia  che  la  predetta  ripartizione  dei  fondi  ex  art.  113  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. viene effettuata provvisoriamente, con riserva di ulteriore e successiva
rideterminazione, dal momento che l’Amministrazione ha disdettato l’accordo sindacale recepito
con la richiamata deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 

Si evidenzia che l’ 80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

L’onere derivante dalla RDO, in capo all'ASL AL, ammonta pertanto ad Euro 141.032,00
I.V.A. 22% inclusa, viene così suddiviso:

Euro 4.880,00 IVA 22% inclusa per l’anno 2021 (periodo Dicembre), riconducibile al conto
di costo 03.10.10.14 “Altri servizi generali” - SC ELAP, 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:

Euro  136.152,00  IVA  22%  inclusa  per  l'anno  2022  di  cui  si  terrà  conto  in  sede  di
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse
indicazioni  nazionali  e/o  regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle  previsioni  e  delle
relative spese, riconducibile al conto di costo 03.10.10.14 “Altri servizi generali” - SC ELAP.

Si rammenta che essendo spese relative a concorsi condivisi si applica il protocollo d'intesa
tra ASL AL, ASL AT e A.O di Alessandria, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.729
del  13.11.2018  ed  in  particolare  l'art.  9  che  dispone  che  “le  spese  derivanti  dalle  procedure
condivise sono anticipate dall'Azienda capofila e saranno rimborsate dalle altre, una volta detratti
gli introiti derivanti dal contributo di euro 10,00 richiesto ai candidati, garantendo la ripartizione
paritaria dei costi" 

Tutto ciò premesso;

DETERMINA



1)  DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta, mediante effettuazione di una procedura negoziata, ai
sensi  dell’art.  1  comma  2  lettera  a)  del  Decreto  Legge  16.07.2020  n.  76,  convertito  con
modificazioni  nella  Legge  11.09.2020  n.  120,  in  modalità  elettronica  tramite  la  piattaforma
M.E.P.A., il conferimento del servizio esternalizzato di gestione di n. 11 procedure concorsuali in
modalità  telematica  per  le  aziende  dell'area  sovrazonale A.I.C.5,  alle  condizioni  indicate  in
preambolo  e  meglio  dettagliate  nell’offerta  di  riferimento  e  per  un  importo  contrattuale
ammontante a Euro 161.600,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a Euro 197.152,00 I.V.A. inclusa
22%:

SERVIZIO  ESTERNALIZZATO DI  GESTIONE  DI  N.11  PROCEDURE  CONCORSUALI  IN
MODALITA' TELEMATICA PER LE AZIENDE DELL'AREA INTERANZIENDALE A.I.C.5
CIG 8715939C63

DITTA: MERITO SRL
SEDE LEGALE: Via Tortona 2D – 16139 Genova
C.F. / PARTITA I.V.A. 02290620992
Tel 010 9861064

 PEC: meritosrl@legalmail.it 

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO: Euro 161.600,00 IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE A CARICO DELL'ASL AL: Euro 115.600,00 IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE A CARICO DELL'AO DI ALESSANDRIA: Euro 33.500,00 IVA 22% esclusa
IMPORTO TOTALE A CARICO DELL'ASL AT: Euro 12.500,00 IVA 22% esclusa

2) DI DARE ATTO che il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato
nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal
Punto Ordinante;

3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà
essere  effettuata  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nel  Capitolato  Speciale
notificato ed accettato in sede di gara;

4) 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;

5) 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 la fornitura del servizio in
esame non risulta compresa 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.;

6) 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  e  che  il  bene  in  oggetto  non  risulta  disponibile  sul  mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

7) DI DARE ATTO che l’onere derivante dalla RDO in capo all'ASL AL ammonta pertanto ad Euro
141.032,00 I.V.A. 22% inclusa, viene così suddiviso:
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Euro 4.880,00 IVA 22% inclusa per l’anno 2021 (periodo Dicembre), riconducibile al conto di costo
03.10.10.14  “Altri  servizi  generali”  -  SC ELAP, 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:

Euro 136.152,00 IVA 22% inclusa per l'anno 2022 di cui si terrà conto in sede di predisposizione
del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo  diverse  indicazioni
nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese,
riconducibile al conto di costo 03.10.10.14 “Altri servizi generali” - SC ELAP.

8)DI PRECISARE che essendo oneri relativi a concorsi condivisi si applica il protocollo d'intesa tra
ASL AL, ASL AT e A.O di Alessandria, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.729 del
13.11.2018 ed in particolare l'art. 9 che dispone che “le spese derivanti dalle procedure condivise
sono anticipate dall'Azienda capofila e saranno rimborsate dalle altre, una volta detratti gli introiti
derivanti dal contributo di euro 10,00 richiesto ai candidati, garantendo la ripartizione paritaria dei
costi"
 
9)DI TRASMETTERE il  presente provvedimento all’A.O. di Alessandria e all’A.S.L. AT di Asti per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.

10)DI DETERMINARE con riserva, come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le
somme a disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del Regolamento recante norme e criteri di
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.  113 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale di
questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge:

Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 3.360,00;
Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)             Euro  840,00;

10) 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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