
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 
TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

OGGETTO: 
Forniture e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici per l’anno 2020 con gare 
telematiche su piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Parte 
seconda. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sciutto Giacomo

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Sciutto Giacomo

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Sciutto Giacomo

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 104 del 23/01/2020





Oggetto: Forniture e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici per l ’anno 
2020 con gare telematiche su piattaforma MEPA ai sensi dell ’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016. Parte seconda. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC TECNICO - TECNOLOGIE
BIOMEDICHE - ICT

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;

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”; 

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Premesso che occorre completare le operazioni di rinnovo dei contratti di manutenzione
degli impianti tecnologici dell’ASL AL per l’anno 2020 con utilizzo del portale www.acquistinretepa.it
con le modalità di negoziazione consentite dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA);

Preso atto che con Determina n.  43 del  10/01/2020 sono stati  approvati  i  contratti  di
manutenzione con carattere di esclusività affidati ai costruttori degli impianti stessi;

Preso atto che occorre ora procedere con l’esame della seconda parte delle offerte dei
contratti  di  manutenzione  di  impianti  con  scadenze  successive  e  pervenute  a  seguito  delle
manifestazioni di interesse di operatori economici in possesso dei requisiti rilasciati e approvati da
CONSIP e riportati nella Determina n. 43 del 10/01/2020; 

Atteso che il servizio viene affidato in conformità dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 ed il criterio di aggiudicazione per ogni singola tipologia di impianti è quello del minor
prezzo rispetto al numero delle manutenzioni programmate/reperibilità richieste in fase di RdO in
conformità all’art. 36c. 9bis del D.Lgs. 50/2016. 

Verificato che la procedura 03CAS “GRUPPI ELETTROGENI” richiesta offerta 2475089 del
13/12/19 con scadenza 24/12/19 è andata deserta. Il RUP Arles Garelli ha ritenuto di eseguire una
nuova  richiesta  RDO  2487961  con  scadenza  20/01/2020  invitando  le  ditte  vincitrici  di  gare
analoghe;

Vengono riportate le risultanze dei singoli procedimenti: 

codici
raggr.

IMPIANTO MARCA/MODELLO RICHIESTA  DI
OFFERTA 

AGGIUDICATARIO OFFERTA CIG 

http://www.acquistinretepa.it/


01CAS GRUPPI
ELETTROGENI

DETROIT
220V(cabina 1)
CUMMINS  380V
(cabina 1)
MTU  380V  (cabina
2)
MTU  380V  (cabina
3)

2474332  del
13/12/2019

EUROGEN  POWER
Via  Strauss,  17
SEREGNO (MB) 

3 visite programmate 
quadrimestrali, 
Reperibilità 7/24, 
sconto 5% su pezzi di 
ricambio 
CANONE ANNUALE 
euro 6.750,00

Z782B2B79B

02CAS GRUPPI
ELETTROGENI

IVECO 60kVA mod.
I 60 
matr. 4337

2474931   del
13/12/2019

POWER GEN 
SERVICE SRL Via Lodi
6 DALMINE (BG) 

3 visite di 
manutenzione 
meccanica ed elettrica 
quadrimestrali sconto 
5% su pezzi di ricambio.
CANONE  ANNUALE
euro 1.790,00

Z7D2B2B7F9

03CAS GRUPPI
ELETTROGENI
CAB 2

CATERPILLAR   CAT
D343

2487961  del
10/01/2020

EUROGEN  POWER
Via  Strauss,  17
SEREGNO (MB) 

3  visite  di
manutenzione
ordinaria,  reperibilità
7/24,  sconto  5%  su
pezzi di ricambio. 
CANONE  ANNUALE
euro  1.400,00

Z442B2B84C

04CAS GRUPPI
ELETTROGENI

VOLVO 700 kVA 
250 KVA

2475268  del
13/12/2019

EUROGEN  POWER
Via  Strauss  17
SEREGNO (MB) 

3  visite  di
manutenzione ordinaria
quadrimestrale
Reperibilità  7/24
Sconto  5%  su  pezzi  di
ricambio.
CANONE  ANNUALE  €.
5.100,00  

Z6A2B2B8BC

05TOR GRUPPI
ELETTROGENI

GOFFI  350KVA
motore IVECO
ROSSI  375KVA
motore Volvo

2475344  del
13/12/2020 

LEONCINI SRL Via 
Seminella C.schi 
50L/1 BUSALLA (GE) 

2 visite di 
manutenzione ordinaria
semestrali, Reperibilità 
h 24 – sconto 7% su 
pezzi di ricambio
CANONE ANNUALE 
euro 2.975,00

Z522B2B921

06CAS CENTRALI
RILEVAZIONE
INCENDI   E
SISTEMA
EVACUAZIONE 

NOTIFIER 2482274  del
23/12/2019

CABRINO  &
GUSMANO  SRL  Via
Motta,  36  CASALE
MONFERRTO (AL)  

2  visite  di
manutenzione ordinaria
semestrale
(32.766,60*-38,97%
+655,32)=  CANONE  DI
MANUTENZIONE   euro
20.652,78  +  €.
5.000,00= 25.652,78

Z662B577A2

07CAS ILLUMINAZION
E  DI
EMERGENZA

Verifiche  e
manutenzioni 

2481938  del
23/12/2019

ELETTRO  2000  TLC
SRL  C.so  Don
Minzoni, 182 ASTI

Ribasso del 44,555% su
E. 17.190,00 oltre oneri
per  sicurezza  =
CANONE  ANNUALE
9.874,80 (17.190,00*-
44,555%  +  343,80)  +
5.000 interventi extra=
14.874,80

Z3B2B576D4

Considerato che trattasi di interventi di tipo preventivo programmato e che, nei casi in cui si
rendessero necessari interventi di tipo straordinario, il costo totale risulterà dalla somma dei costi
della manodopera, del diritto di chiamata, dei pezzi di ricambio sostituiti e che per eseguire gli
stessi si provvederà previa autorizzazione della SC Tecnico. 

Atteso  che  l’importo  complessivo  di  Euro  58.542,58  Iva  esclusa,  da  sostenere  per  la
manutenzione degli impianti in argomento viene ripartito come segue:



– Presidio Ospedaliero di Casale Monf.to Euro 55.567,58 oltre Iva 22% per un totale di Euro
67.792,45

– Presidio Ospedaliero di Tortona  Euro 2.975,00 oltre Iva 22% per un totale di Euro 3.629,50

Preso atto che l’idoneità professionale è stata verificata con la richiesta dell’attestazione
dell’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, la regolarità contributiva è stata verificata
mediante richiesta di DURC,  si procederà a seguito dell’approvazione del presente atto, alla stipula
del contratto mediante firma digitale del documento generato in automatico dal MEPA e caricato a
Sistema  (art.  52  delle  Regole  del  Sistema  di  e-Procurement)  contenenti  i  dati  della  RdO  e
dell’offerta aggiudicata in via definitiva.  

Di dare atto che per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”
l’ammontare del fondo incentivante relativo all’adozione del presente provvedimento è pari a Euro
1.170,85;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che gli  interventi  di  cui  trattasi  sono irrinunciabili,  la cui mancata esecuzione
potrebbe  pregiudicare  l’attività  istituzionale  e/o  contravvenire  alle  vigenti  norme  in  materia  di
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro in quanto riguarda beni indisponibili dell’azienda
destinati ad attività sanitaria o di supporto ad essa, il tutto in ossequio al combinato disposto artt.
823 comma 2 e 828 comma 2 del Codice Civile;

Ritenuto  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  al  fine  di
addivenire alla formalizzazione giuridica del rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile;

Ritenuto  di  condividere  i  contenuti  della  proposta  sopra  riportata  e  di  determinare
conformemente ad essa;

DETERMINA

1) di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs.  50/2016,  l’incarico di  responsabile  unico del
procedimento al Per. Ind. Arles Garelli per il presidio ospedaliero di Casale Monf.to e al Per. Ind.
Paolo Demarchi per il presidio ospedaliero di Tortona, dei contratti relativi alle forniture e servizi di
manutenzione degli impianti tecnologici per l'anno 2020 dell'ASL AL;

2) di approvare le risultanze di gara relative alle richieste di offerte (RdO) e alle trattative dirette in
premessa descritte:

• per il presidio ospedaliero di S.Spirito di Casale Monf.to e Valenza viene previsto un importo
totale di Euro 55.567,78 oltre Iva 22% per un totale di Euro 67.792,45

• per il presidio ospedaliero S.S. Antonio e Margherita di Tortona viene previsto un importo
totale di Euro 2.975,00 oltre Iva 22% per un totale di Euro  3.629,50:

codici
raggr.

IMPIANTO CIG AGGIUDICATARIO OFFERTA



01CAS GRUPPI
ELETTROGENI
DETROIT
220V(cabina 1)
CUMMINS  380V
(cabina 1)
MTU  380V  (cabina
2)
MTU  380V  (cabina
3)

Z782B2B79B EUROGEN  POWER  Via  Strauss,  17
SEREGNO (MB) 

3 visite programmate 
quadrimestrali, 
Reperibilità 7/24, sconto 
5% su pezzi di ricambio 
CANONE ANNUALE euro 
6.750,00

02CAS GRUPPI
ELETTROGENI
IVECO 60KVA mod.
I60

Z7D2B2B7F9 POWER GEN SERVICE SRL Via Lodi 6 
DALMINE (BG) 

3 visite di manutenzione 
meccanica ed elettrica 
quadrimestrali sconto 5% 
su pezzi di ricambio. 
CANONE ANNUALE   euro
1.790,00

03CAS GRUPPI
ELETTROGENI  CAB
2

Z442B2B84C EUROGEN  POWER  Via  Strauss,  17
SEREGNO (MB) 

3  visite  di  manutenzione
ordinaria,  reperibilità
7/24,  sconto  5% su  pezzi
di ricambio. 
CANONE  ANNUALE  euro
1.400,00

04CAS GRUPPI
ELETTROGENI
VOLVO 700KVA 

Z6A2B2B8BC EUROGEN  POWER  Via  Strauss  17
SEREGNO (MB) 

3  visite  di  manutenzione
ordinaria  quadrimestrale
Reperibilità  7/24   Sconto
5% su pezzi di ricambio.
CANONE  ANNUALE  €.
5.100,00  

05TOR GRUPPI
ELETTROGENI
GOFFI  350KVA
motore IVECO 
ROSSI  375  KVA
motore Volvo

Z522B2B921 LEONCINI SRL Via Seminella C.schi 
50L/1 BUSALLA (GE) 

2 visite di manutenzione 
ordinaria semestrali, 
Reperibilità h 24 – sconto 
7% su pezzi di ricambio
CANONE ANNUALE euro 
2.975,00

06CAS CENTRALI
RILEVAZIONE
INCENDI  E
SISTEMA
EVACUAZIONE
NOTIFIER

Z662B577A2 CABRINO  &  GUSMANO  SRL  Via
Motta, 36 CASALE MONFERRTO (AL)

2  visite  di  manutenzione
ordinaria  semestrale
(32.766,60*-38,97%
+655,32)=  CANONE  DI
MANUTENZIONE  euro
20.652,78  +  €.  5.000,00=
25.652,78

07CAS ILLUMINAZIONE  DI
EMERGENZA

Z3B2B576D4 ELETTRO  2000  TLC  SRL  C.so  Don
Minzoni, 182 ASTI

Ribasso del 44,555% su E.
17.190,00  oltre  oneri  per
sicurezza=CANONE
ANNUALE  Euro  9.874,80
(17.190,00*-44,555%  +
343,80) + 5.000 interventi
extra=
14.874,80

3) di affidare, per i motivi in premessa indicati, l’assistenza tecnica degli impianti tecnologici
alle Ditte indicate al sub. 2)  alle condizioni economiche e modalità previste nelle offerte delle
singole ditte per il periodo 01/01/2020– 31/12/2020;

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di Euro 58.542,58 oltre Iva
per un totale di Euro 71.421,95 viene ripartita sulle due aree di competenza come segue:

– area Casale Monf.to e Valenza per l’importo di Euro 55.567,58 oltre Iva per un totale  di
Euro 67.792,45

–  area di Tortona per l’importo di Euro 2.975,00 oltre Iva per un totale di Euro 3.629,50



5) di dare atto che, la somma a disposizione per il fondo incentivate per le funzioni tecni che di
cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi ammonta a Euro 1.170,85;

6) di dare atto che  per la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in Euro
72.592,80,  oneri  fiscali  inclusi,  (58.542,58+12.879,37+1.170,85)  per  l’anno  2020 rientra  nella
previsione  di  cui  alla  deliberazione  n.  871  del  31/12/2019  ad  oggetto:  “Bilancio  Preventivo
Economico  Annuale  2020”  ed  è  riconducibile  al  conto  di  costo  n.  03.10.201  “Manutenzione
ordinaria immobili”. Autorizzazione proposta n. 61/2020/8TE;

7) di dare atto che  la stipula del contratto avverrà mediante firma digitale del documento
generato in automatico dal MEPA e caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-
Procurement) a seguito dell’approvazione del presente atto;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
LR 10/95 al fine di addivenire alla formalizzazione giuridica del rapporto contrattuale nel più breve
tempo possibile.
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