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OGGETTO: Acquisizione in via urgente di apparecchi di ventilazione e condizionamento 
per presidi Ospedale ASL mediante effettuazione di una procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 1° 
comma lett. c) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..   

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.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 deliberazione di Giunta regionale n.65-7819 del 17/12/2007 di nomina del Direttore 

Generale dell’ASL AL; 
presa visione della proposta del Direttore della S.O.C. Provveditorato, come di seguito 

riportata: 
 
“Si rappresenta l’assoluta necessità ed urgenza di procedere all’acquisizione di una serie di 

apparecchi di ventilazione e condizionamento da distribuire nei reparti di terapia e cura presso gli 
ospedali aziendali per far fronte alla situazione climatica che presenta condizioni di criticità  
particolarmente gravose per i pazienti ospedalizzati.  
 Per quanto sopra, stante che l’acquisto deve considerarsi indifferibile, questa SOC si è rivolta al 
mercato locale per verificare la disponibilità degli apparecchi in questione presso i fornitori in ambito 
territoriale aziendale che possono garantirne l’immediatezza della consegna. 

Si evidenzia al proposito che il fabbisogno in argomento è connotato dalle condizioni di 
estrema urgenza e per l’acquisizione si è proceduto all’effettuazione di una procedura negoziata 
diretta senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 comma 1 lett. c) 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
 Si sostanziano come segue  i risultati dell’indagine avviata da questa SOC che consente la 
raccolta di un numero sufficiente di apparecchi a far fronte in modo adeguato ad un primo piano di 
distribuzione definito, nei termini quantitativi e tecnici,  di concerto con la SOC Tecnico presso la sede 
ospedaliera di Casale Monf.to: 
 
Ditta ASTUTI – Via Vochieri, 44 – Alessandria

- n. 1 condizionatore portatile 8.000 btu Argo mod. Sandy 8 – prezzo euro 266,67 IVA esclusa     
- n. 2 condizionatore portatile 7.500 btu Argo mod. AG 75  –prezzo cad euro 275,00 IVA esclusa     
- n. 1 condizionatore portatile 8.000 btu Argo mod. NF 80  –  prezzo euro 370,83 IVA esclusa     
- n.20 ventilatori a piantana Ferrari 63 mod. 9140P – prezzo cad euro 19,17 IVA esclusa   
 totale importo fornitura = euro 1.570,90 IVA esclusa  

 
Ditta S.G.M.DISTRIBUZIONE MARCO POLO EXPERT– Via dello Sport 1 – Casale Monf.to AL

- n. 7 condizionatore portatile 8.500 btu Delonghi mod. PAC A85–prezzo cad euro 290,83 IVAesc     
 totale importo fornitura = euro 2.035,81 IVA esclusa  
 

Pagina 2 di 4 Deliberazione n. 2010/1027



Tutto ciò premesso si propone di affidare alle Ditte menzionate le forniture di apparecchi di 
ventilazione e condizionamento nei tipi e quantitativi dianzi dettagliati da destinare agli ospedali 
dell’Azienda, mediante esperimento di una procedura negoziata diretta senza pubblicazione di bando 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 1° comma lett. c) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i., per un importo complessivo ammontante a Euro 3.606,71 IVA esclusa. 

Si evidenzia inoltre che trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente 
valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le 
Ditte aggiudicatarie verrà effettuata mediante lettera commerciale. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi convenzioni 
stipulate dalla Consip S.p.a. per l’acquisto dei beni in oggetto. Per tali motivi non è stato pertanto 
possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base d’asta al ribasso 
e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma della Legge 23.12.1999 
n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004 n.191. 

Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare 
regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

L’onere derivante dal presente provvedimento ammontante ad Euro 4.328,05 IVA. inclusa, farà 
capo  al conto 01.12.07.11 - settore 7HY - Bilancio 2010 

Preso atto del parere obbligatoriamente espresso dal Dirigente Responsabile; 
visto il parere obbligatorio 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 affidare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 

12.04.2006 n. 163 e s.m.i., alle ditte in appresso le forniture di apparecchi di ventilazione e 
condizionamento da destinare in via urgente agli Ospedali dell’Azienda secondo quanto di seguito 
dettagliato, per un importo complessivo ammontante a Euro 3.606,71 IVA esclusa: 

 Ditta ASTUTI – Via Vochieri, 44 – Alessandria 
- n. 1 condizionatore portatile 8.000 btu Argo mod. Sandy 8 – prezzo euro 266,67 IVA esclusa     
- n. 2 condizionatore portatile 7.500 btu Argo mod. AG 75  –prezzo cad euro 275,00 IVA esclusa     
- n. 1 condizionatore portatile 8.000 btu Argo mod. NF 80  –  prezzo euro 370,83 IVA esclusa     
- n.20 ventilatori a piantana Ferrari 63 mod. 9140P – prezzo cad euro 19,17 IVA esclusa   
 totale importo fornitura = euro 1.570,90 IVA esclusa  

 
Ditta S.G.M.DISTRIBUZIONE MARCO POLO EXPERT-Via dello Sport1–Casale Monf.to AL 
- n. 7 condizionatore portatile 8.500 btu Delonghi mod. PAC A85–prezzo cad euro 290,83 IVAesc     

 totale importo fornitura = euro 2.035,81 IVA esclusa  
 

2) di rendere disponibile l’importo pari ad  Euro 4.328,05 IVA inclusa, con imputazione sul conto 
01.12.07.11 – settore 7HY – Bilancio 2010. 

 
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’ultimo comma 

art. 28 L.R. 10 del 24.01.05 e art. 134/4 del D.Lgs. nr.267/00.      
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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