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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI BATTERIE E CONDENSATORI DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS 
HIPULSE 80KVA A SERVIZIO DEL REPARTO DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA, 
SOSTITUZIONE DI BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS NXA 60KVA A 
SERVIZIO DELLA RIANIMAZIONE-LABORATORIO ANALISI E ACQUISTO DI NUOVO 
GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS GXT5 (DIRECT) E SCHEDA RELÈ A SERVIZIO DELLA 
“STANZA DIALISI” DELLA MEDICINA GENERALE, PRESSO IL P.O. DI CASALE MONF.TO 
- VERTIV SRL

DIRETTORE GENERALE – Dott. Vercellino Luigi

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario Dott.ssa Marchisio Sara Favorevole

Direttore Amministrativo Dott. Colasanto Michele Favorevole
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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;
VISTA la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale 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”; 

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

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. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, di seguito 
riportata:

“RITENUTO di assegnare la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata 
proposta da parte dal Direttore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al Geometra Monia 
Bragaglia, collaboratore tecnico professionale in servizio S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT 
presso la sede di Casale Monferrato;

PRESO ATTO della necessità di sostituzione di batterie e condensatori giunti a fine vita, 
riscontrata durante la prima visita di manutenzione programmata, del Gruppo di continuità UPS 
Hipulse 80KVA a servizio del reparto di Ostetricia-Ginecologia, della necessità di sostituzione di 
batterie del Gruppo di continuità UPS NXA 60KVA a servizio della Rianimazione-Laboratorio Analisi e 
della necessità di acquisire un nuovo Gruppo di continuità UPS GXT5 (Direct) e scheda relè a servizio 
della “stanza Dialisi” della Medicina Generale, presso il P.O. di Casale Monferrato, Viale Giolitti, 2, ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”, il Responsabile di Procedimento 
ha ritenuto di chiedere alla ditta VERTIV srl di Via Leonardo da Vinci, 16-18, - 35028 - Piove di Sacco 
(PD), attuale titolare del contratto di manutenzione programmata Anno 2022, giusta Determina n. 
88 del 26/01/2022; 

VISTE le offerte n. BAT RS 222 219AGG per l’UPS a servizio del reparto di Ostetricia-
Ginecologia per euro 19.800,00 IVA esclusa del 07/10/2022 Prot. A.S.L. AL n. 0128016 del 
10/10/2022, n. BAT RS 222 195AGG per l’UPS a servizio della Rianimazione-Laboratorio Analisi per 
euro 12.300,00 IVA esclusa del 07/10/2022 Prot. A.S.L. AL n. 0128016 del 10/10/2022 e la n. 
IT_QUO_2022_11367 per l’UPS a servizio della Medicina Generale per euro 7.744,00 IVA esclusa 
ricevuta della ditta VERTIV srl il 06/09/2022; 

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi è irrinunciabile e la mancanza 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, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità si ritiene di 
procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. A “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n. 50/2016 e si 
propone di affidare la sostituzione di batterie e condensatori del Gruppo di continuità UPS Hipulse 
80KVA a servizio del reparto di Ostetricia-Ginecologia, la sostituzione di batterie del Gruppo di 
continuità UPS NXA 60KVA a servizio della Rianimazione-Laboratorio Analisi e l’acquisto di nuovo 
Gruppo di continuità UPS GXT5 (Direct) e scheda relè a servizio della “stanza Dialisi” della Medicina 
Generale, presso il P.O. di Casale Monferrato, Viale Giolitti, 2 alla ditta VERTIV srl di Via Leonardo 
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da Vinci, 16-18, - 35028 - Piove di Sacco (PD) all’importo di euro 39.844,00 IVA esclusa per un totale 
di euro 48.609,68 IVA compresa; 

PRESO ATTO della verifica effettuata a carico della Ditta VERTIV srl relativamente alla 
regolarità contributiva (D.U.R.C. con validità al 10/02/2023); 

VISTO l’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010, il codice 
identificativo di gara (Smart C.I.G.) valido per la presente procedura è Z033814EE9;

DATO ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 
48.609,68 oneri fiscali inclusi, trattandosi di spesa non prevista né prevedibile,  non trova copertura 
nel bilancio di previsione di cui alla deliberazione n. 1132 del 31/12/2021 pertanto è da considerarsi 
in extra budget 2022 ed è riconducibile a conto 03.10.201 - Bilancio 2022”;

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. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

D E L I B E R A

1. Di affidare, ai fini del D.Lgs. n. 81/2008, la sostituzione di batterie e condensatori del Gruppo 
di continuità UPS Hipulse 80KVA a servizio del reparto di Ostetricia-Ginecologia, la sostituzione di 
batterie del Gruppo di continuità UPS NXA 60KVA a servizio della Rianimazione-Laboratorio Analisi e 
l’acquisto di nuovo Gruppo di continuità UPS GXT5 (Direct) e scheda relè a servizio della “stanza 
Dialisi” della Medicina Generale, presso il P.O. di Casale Monferrato, Viale Giolitti, 2 alla ditta VERTIV 
srl di Via Leonardo da Vinci, 16-18, - 35028 - Piove di Sacco (PD) all’importo di euro 48.609,68 IVA 
inclusa – C.I.G. Z033814EE9;

2. Di prendere atto della nomina quale Responsabile di procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 il Geom. Monia Bragaglia, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico 
Tecnologie Biomediche ICT della sede di Casale Monferrato;

3. Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 48.609,68 
oneri fiscali inclusi, riveste il carattere di spesa non prevista né prevedibile e non trova copertura nel 
bilancio di previsione 2022 di cui alla deliberazione n. 1132 del 31/12/2021, pertanto è da 
considerarsi extra budget ed è riconducibile al conto 03.10.201 – autorizzazione proposta n. 
237/2022;

4. Di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 comma 2 L.R.  n. 10/1995. 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Proposta 946/22

Responsabile del procedimento:  Bragaglia Monia

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme 
e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Serratto Giorgio

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno  2022:    ☐     X Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: Aziendale
Conto n.: 03.10.02.01         Importo:  48.609,68

NOTE      

L’onere del presente provvedimento, pari ad euro 48.609,98, oneri accessori inclusi, attribuito al 
conto economico n. 03.10.02.01 “manut. ordinaria in appalto” – settore 8TE , non è previsto nel 
bilancio di previsione di cui alla deliberazione n. 1132 del 31.12.2021 “Bilancio Preventivo Economico 
Annuale 2022 – Provvisorio”. 
In considerazione della necessità di provvedere a quanto disposto nel presente atto, si annota l’onere 
quale extra budget per il servizio proponente, prevedendo che al medesimo si farà fronte mediante 
una contestuale riduzione di costi su altre voci di spesa, da individuarsi a cura del servizio 
assegnatario del budget.

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Il Direttore
Fara Giovanni
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