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Oggetto: Fornitura tramite il  MEPA di Materiale Informatico occorrente all ’A.S.L. AL 
– Gara n. 7831056. R.D.O. n. 2608039 – REVOCA aggiudicazione e provvedimenti 
conseguenti.

IL COMMISSARIO

Visto il D. Lgs. 502 del 30.12.1992 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. 26-411 del 18.10.2019 di nomina del Commissario 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”;

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;

Vista la deliberazione n. 808 del 13.11.2020 con la quale è stato attribuito al  Direttore
Amministrativo l’incarico temporaneo di sostituzione, relativamente alla funzione di proposizione e
di  adozione  di  provvedimenti  amministrativi,  del  direttore  della  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale;

Presa visione della proposta del Direttore Amministrativo, predisposta secondo le modalità
esposte in premessa e qui di seguito riportata:

“Con deliberazione del  Commissario  dell'ASL AL n.  669  del  29.09.2020,  esecutiva nelle
forme di legge, si è proceduto ad affidare la fornitura di 220 personal computer e 220 monitor a
favore  della  Ditta  KORA  SISTEMI  INFORMATICI  SRL di  SAN  GIORGIO  BIGARELLO  (MN)  alle
seguenti condizioni economiche: 
- N. 220 Personal computer HP 290 G3 MT I3 9100 RAM 4GB (RAM AGGIUNTIVA 4 GB) - Hard Disk
1TB – SIST. OPERAT. WIN 10 PROF. - COD. 8VR61EA#ABZ al prezzo di Euro 289,00 cad. Iva 22%
esclusa;
- N. 220 Monitor a colori 21,5” LCD PHILIPS cod. 223V5LHSB2/00 al prezzo di Euro 49,00 cad. Iva
22% esclusa;
IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: Euro 74.360,00 IVA 22% esclusa - CIG 838114A0F.

La RDO 2608039 prevedeva come condizione tassativa la consegna di un acconto pari ad
almeno il 10% della fornitura entro 10 gg. dalla stipula del contratto effettuata sul portale MEPA e
pertanto, scaduto tale termine, la S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale con
prot. n. 129234 del 30.10.2020 ha formalmente comunicato al fornitore la non conformità sui
termini  della  consegna,  richiedendo  la  consegna  del  materiale  in  acconto  pari  al  10%  della
fornitura  entro il termine perentorio di tre giorni dalla ricezione.

Ricevuta dal  Settore  Informatico della S.C. Tecnico – tecnologie Biomediche – ICT  la
comunicazione che non risultava pervenuta nei termini indicati   nessuna consegna di personal



computer  e  monitor  dal  fornitore  Kora  Sistemi  Informatici,   la  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale ha successivamente inviato, con la nota prot. n. 132510  del
5.11.2020, una comunicazione all'operatore economico inadempiente di revoca della fornitura.

Quale  provvedimento  conseguente  e  allo  scopo  di  garantire  la  fornitura  del  materiale
compreso  nel  richiamato  RDO  2608039,  la S.C.  Economato   Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale ha richiesto all'operatore economico collocato al secondo posto nella graduatoria di
gara  il  mantenimento  delle  condizioni  economiche  offerte,  richiedendo  altresì  l'impegno  ad
anticipare almeno il 10% della fornitura entro 5 gg. dall'emissione dell'ordinativo.

Con la  successiva nota  prot.  n.  136445 del  12.11.2020,  la  Ditta  PLUG-IN con sede in
GARBAGNATE MILANESE (MI), ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare la fornitura alle
condizioni  economiche  previste  nella  richiamata  RDO  2608039,  impegnandosi  a  consegnare
l'acconto richiesto.

Pertanto, mediante l'adozione del presente provvedimento, si propone di: 
- revocare l’aggiudicazione, disposta con la  deliberazione del Commissario ASL AL n. 669 del

29.09.2020 a  favore  della  Ditta  KORA  SISTEMI  INFORMATICI  SRL di  SAN  GIORGIO
BIGARELLO (MN),  della fornitura di n. 220 Personal computer HP 290 G3 MT I3 9100 RAM
4GB (RAM AGGIUNTIVA 4 GB) -  Hard Disk 1TB – SIST. OPERAT. WIN 10 PROF. -  COD.
8VR61EA#ABZ al prezzo di Euro 289,00 cad. Iva 22% esclusa; n. 220 Monitor a colori 21,5”
LCD PHILIPS cod. 223V5LHSB2/00 al prezzo di Euro 49,00 cad. Iva 22% esclusa per un
importo contrattuale ammontante Euro 74.360,00 IVA 22% esclusa - CIG n. 8381114A0F.

- procedere all’affidamento nei confronti della Ditta PLUG-IN Srl Via Libertà,12 GARBAGNATE
MILANESE (MI) della fornitura di n. 220 Personal computer HP 290 G3 MT I3 9100 RAM 4GB
(RAM  AGGIUNTIVA  4  GB)  -  Hard  Disk  1TB  –  SIST.  OPERAT.  WIN  10  PROF.  -  COD.
8VR61EA#ABZ al prezzo di Euro 336,90 cad. Iva 22% esclusa e n. 220 Monitor a colori 21,5”
LCD PHILIPS cod. 223V5LHSB2/00 al prezzo di Euro 56,59 cad. Iva 22% esclusa per un
importo contrattuale ammontante Euro 86.567,80 IVA 22% esclusa - CIG n. 8518796CD6.

La formalizzazione degli  obblighi  contrattuali  con la Ditta aggiudicataria verrà effettuata
mediante lettera commerciale. 

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”, l’affidamento della presente procedura di gara viene
disposta  in  quanto  i  beni  aggiudicati  non  risultano  compresi  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. 

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.

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 ex A.V.C.P. n. 26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 8518796CD6

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI                Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.12.2020
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni

della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di acquisto mediante



l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione  in quanto si configurano
come  prosecuzione  di  analoga  fornitura  già  precedentemente  vigente  presso  questa
Amministrazione che è stato riproposto con l’aggiudicazione in argomento.

Si precisa che la presente proposta concernente l'aggiudicazione di una procedura di gara
viene formulata in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del  Direttore Generale n. 678
dell'11.10.2017, esecutiva nelle forme di legge, avente per oggetto "Individuazione degli atti di
indirizzo e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione delle  competenza  tra la  Direzione
Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL", laddove si prevede che tale atto risulti di competenza del
Direttore di S.C., trattandosi di acquisto per il quale è stato necessario reperire la relativa copertura
finanziaria.

Con la più volte richiamata deliberazione del Commissario dell'ASL AL n. 669 del 29.09.2020
è già stato assunto l’importo di Euro 90.719,20 I.V.A. inclusa 22% e pertanto il maggior onere
derivante dall’assunzione del presente provvedimento ammontante a Euro 14.893,52 I.V.A. inclusa
22% verrà finanziato con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0711 (Altri
Beni) - S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T..”

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;

Dato  atto  che  il  parere  del  Direttore  Amministrativo  è  da  ritenersi  implicito  nella
formulazione della proposta;

Visto il parere espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3/7 D.lgs. 30/12/1992 n. 502
e s.m.i.
DELIBERA

1) DI REVOCARE,  per  le  motivazioni  addotte  in  preambolo,  in  relazione  alla  RDO  2608039
l’aggiudicazione  disposta  con  la  deliberazione  del  Commissario  dell'ASL  AL  n.  669  del
29.09.2020 della fornitura di n. 220 personal computer e n. 220 monitor a favore della Ditta
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL di SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) alle seguenti condizioni
economiche: 
- N. 220 Personal computer HP 290 G3 MT I3 9100 RAM 4GB (RAM AGGIUNTIVA 4 GB) - Hard
Disk 1TB – SIST. OPERAT. WIN 10 PROF. - COD. 8VR61EA#ABZ al prezzo di Euro 289,00 cad.
Iva 22% esclusa;
- N. 220 Monitor a colori 21,5” LCD PHILIPS cod. 223V5LHSB2/00 al prezzo di Euro 49,00 cad.
Iva 22% esclusa;
IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: Euro 74.360,00 IVA 22% esclusa - CIG 838114A0F.

2) DI AFFIDARE conseguentemente alla Ditta PLUG-IN Srl Via Libertà,12 GARBAGNATE MILANESE
(MI), operatore economico collocato al secondo posto nella graduatoria della RDO 2608039, la 
fornitura di n. 220 Personal computer HP 290 G3 MT I3 9100 RAM 4GB (RAM AGGIUNTIVA 4 
GB) - Hard Disk 1TB – SIST. OPERAT. WIN 10 PROF. - COD. 8VR61EA#ABZ al prezzo di Euro 
336,90 cad. Iva 22% esclusa e n. 220 Monitor a colori 21,5” LCD PHILIPS cod. 223V5LHSB2/00
al prezzo di Euro 56,59 cad. Iva 22% esclusa, per un importo contrattuale ammontante a Euro 
86.567,80 IVA 22% esclusa - CIG n. 8518796CD6.

3) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione della
presente deliberazione mediante lettera commerciale. 

4) 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”,  l’affidamento  della  presente
procedura di gara viene disposta in quanto i beni aggiudicati non risultano compresi 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. 

5) DI DARE ATTO che il maggior onere derivante dall’assunzione del presente provvedimento,  
ammontante  a  Euro  14.893,52  I.V.A.  Inclusa  22%,  rispetto  a  quello  già  assunto  con  la  
deliberazione del Commissario dell'ASL AL n. 669 del 29.09.2020, esecutiva nelle forme di  



legge, verrà finanziato con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0711
(Altri Beni) - S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T.

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2
L.R.  n.  10/1995  al  fine  di  disporre  con  urgenza  l’avvio  dell’esecuzione  del  contratto
conseguente all’aggiudicazione in oggetto.

IL DIRETTORE SANITARIO IL COMMISSARIO
       Federico Nardi    Valter Galante

    -firmato digitalmente-         -firmato digitalmente-
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