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Delibera 209 del 30/03/2020



Oggetto: Fornitura in regime di noleggio e mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando da disporre ai sensi e per gl i effetti del l ’art. 63 2° comma 
lett. c) del Decreto Legislat ivo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. di un sistema T.A.C. 
occorrente al Presidio Ospedaliero di Ovada. CIG n. 82502544FA.

IL COMMISSARIO

Visto il D.Lgs. n. 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.”;

Presa  visione  della  proposta  del  Responsabile  della  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale qui di seguito riportata:

“Allo  scopo  di  fronteggiare  l’emergenza  derivante  dal  fermo  macchina  della  T.A.C.  in
dotazione al Presidio Ospedaliero di Ovada, la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T., tramite il
Dirigente Responsabile Settore Tecnologie Biomediche, ha trasmesso, con la nota prot. n. 30690
del  17.03.2020,  una  relazione  nella  quale,  oltre  a  confermare l’impossibilità  di  procedere alla
riparazione del sistema a seguito degli interventi tecnici già precedentemente programmati, è stata
individuata una soluzione alternativa mediante la formula del noleggio temporaneo, comprensivo di
manutenzione di un’apparecchiatura sostitutiva ricondizionata.

Come evidenziato nella nota richiamata, risulta necessario procedere con sollecitudine in
quanto  la  situazione  determinata  dall’emergenza  COVID-19  ha  comportato  la  conversione  del
Presidio  Ospedaliero  di  Tortona  in  H-COVID  con  conseguente  impossibilità  di  utilizzo  della
apparecchiatura  TAC  ivi  installata  e  tale  circostanza  determinerà  inevitabilmente  una
riorganizzazione delle prestazioni di radiodiagnostica con presumibile incremento delle prestazioni
erogate presso il Presidio Ospedaliero di Ovada.

A tale scopo la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT ha svolto una procedura informale
acquisendo una serie di offerte presentate dalle seguenti Ditte:

DITTE SEDE LEGALE MODELLO OFFERTO

PHILIPS S.p.A.
Prot.n. 30809 del 
18.03.2020

Viale Sarca, 235 – 20126 Milano
PEC philips@legalmail.it

TAC PHILIPS BRILLIANCE 10
S  –  Riferimento  offerta  n.
clm005a20 del 13.03.2020

ALTHEA ITALIA S.p.A.
Prot.n. 30805 del 

Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 – 
Roma

TAC  GE  BRIGHSPEED 16  –
Riferimento  offerta  n.



189.03.2020 PEC: altheaitalia@pec.althea-group.com PRV/2020/008184  del
09.03.2020

SSP S.r.l.
Prot.n. 30804 e 30802 
del 18.03.2020

Via Conforti, 17 – Salerno
PEC srlssp@pec.it

TAC  TOSHIBA  ACQUILION
16  –  Riferimento  offerta  n.
035-036  del  16.03.20  e  n.
34 del 16.03.2020

Come risulta dalla  relazione in esame, i  cui  contenuti  si  richiamano integralmente “per
relationem”, le proposte economiche acquisite agli atti presentano i seguenti:
a) proposta tecnica  di  manutenzione n.  rss015a20 del  17.02.2020 da parte della  Ditta Philips

S.p.a. relativa alla fornitura di un sistema Brilliance 10 S, per un importo pari a Euro 78.500,00
I.V.A. esclusa 22%, con tempi di consegna 7 gg;

b) proposta n. PRV/2020/008184 del 09.03.2020 da parte della Ditta Althea Italia S.p.a., relativa
alla fornitura in noleggio di un sistema TAC GE BRIGHSPEED 16, per un importo pari a Euro
59.700,00 I.V.A. esclusa, con tempi di consegna 7gg;

c) proposta n. 34 del 16.03.2020 da parte della Ditta SSP S.r.l., relativa alla fornitura in noleggio di
un sistema Toshiba Acquilion 16, per un importo pari a Euro 59.996,00 I.V.A. esclusa 22%, con
tempi di consegna 30gg.

Per la valutazione informale delle caratteristiche prestazionali delle soluzioni proposte, è
stato richiesto da parte del Responsabile Settore Tecnologie Biomediche un parere al Responsabile
S.C.  Radiologia  Novi  -  Ovada  -  Tortona,  che  ha  valutato  come  la  più  favorevole  la  proposta
formulata dalla Ditta Althea Italia S.p.a.

La proposta della  Ditta Althea Italia  S.p.a., oltre ad essere quella  economicamente più
conveniente, presenta i seguenti ulteriori vantaggi:
 rispetto alla proposta della Ditta SSP S.r.l.: tempi di consegna inferiori, garanzia di sostituzione

del  tubo radiogeno compresa nel  canone, possibilità di  interrompere anzitempo il  contratto
annuale senza incorrere in penali; 

 rispetto alla proposta della Ditta Philips S.p.a.: prestazioni tecniche superiori (16 strati vs 10
strati) e possibilità di interrompere anzitempo il contratto nei primi 8 mesi senza incorrere in
penali.

Dalla  relazione  si  evince  altresì  che,  a  corredo  della  prestazione  principale,  sono state
inoltre acquisite le offerte per la disinstallazione e lo smaltimento del sistema fuori uso attualmente
in dotazione e, come si  evince dal  prospetto allegato alla relazione in esame, la proposta più
conveniente risulta essere sempre quella formulata da Althea Italia S.p.a., per un importo pari a
Euro 8.000,00 I.V.A. esclusa.

Per quanto sopra il Responsabile Settore Tecnologie Biomediche ha proposto a questa S.C.
l'adesione alla proposta dalla Ditta Althea Italia S.p.a. e l'attivazione urgente del relativo contratto.

Si evidenzia che in merito è stato altresì acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore
del Dipartimento Strutturale dei Servizi di questa A.S.L.

L’importo contrattuale della fornitura in esame risulta essere superiore a Euro 40.000,00 e
pertanto risulta giustificato il  ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando da
disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 2° comma lett. c)  del Decreto Legislativo 18.04.2016
n. 50 e s.m.i. che consente tale fattispecie laddove si prevede il ricorso a tale strumento “nella
misura  strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivante  da  eventi
imprevedibili  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  i  termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”.

Nella fattispecie che qui interessa si ritiene che la combinata circostanza dell’impossibilità di
procedere alla riparazione del sistema in dotazione e l’attuale emergenza epidemiologica Covid-19,
evento  oggettivamente  imprevedibile,  costituiscano  motivazioni  sufficienti  per  ricorrere  ad  una
procedura di acquisizione in regime di urgenza. 

Mediante  l’adozione  della  presente  deliberazione  e  sulla  scorta  dell’istruttoria
procedimentale condotta dal Responsabile Settore Tecnologie Biomediche di questa A.S.L. i cui esiti
sono stati formalizzati con la nota prot. n. 30690 del 17.03.2020 che si richiama integralmente “per



relationem”,  si  ritiene  pertanto  di  procedere  al  conferimento  del  servizio  di  noleggio  di
un’apparecchiatura  T.A.C.  da  destinare  al  Presidio  Ospedaliero  di  Ovada  individuando  quale
operatore economico fornitore la Ditta Althea Italia S.p.A - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 -
00148 Roma (C.F. / P.IVA 01244670335 - R.E.A. Roma 1440318 – PEC:  altheaitalia@pec.althea-
group.com), mediante effettuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando da
disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 2° comma lett. c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i., alle condizioni economiche indicate nell’offerta n. PRV/2020/008184 del 09.03.2020,
per una durata contrattuale di  dodici  mesi  e per  un importo contrattuale ammontante a Euro
67.700,00 I.V.A. esclusa 22% così suddivisa:
Oneri di noleggio Euro 49.200,00 I.V.A. esclusa 22%

Oneri di smontaggio Euro 8.000,00 I.V.A. esclusa 22%

Oneri di consegna ed installazione Euro 10.500,00 I.V.A. esclusa 22%

Alla presente procedura viene assegnato il C.I.G. n.  82502544FA da utilizzare ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall’ art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

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. 

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 né altre convenzioni-quadro  stipulate da Consip
S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi in urgenza. Inoltre, il bene in oggetto non è attualmente
disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

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 82502544FA

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 02

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 04

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI                Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 67.700,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 12 mesi

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. 

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".

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 82.594,00 eccede il
budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo  diverse  indicazioni  nazionali  e/o
regionali  tali  da  richiedere  una  riformulazione  delle  previsioni  e  delle  relative  spese,  ed  è
riconducibile ai seguenti conti di costo:

Anno
2020

Aprile-
Dicembre

3.10.05.04 
Canoni  per  beni  strumentali
sanitari

Euro 57.828,00
S.C.  Tecnico
Tecnologie
Biomediche I.C.T.

Anno
2020

Aprile-
Dicembre

3.10.02.03
Manutenzione  ordinaria  in
appalto  attrezzature  tecnico
scientifiche sanitarie

Euro 9.760,00
S.C.  Tecnico
Tecnologie
Biomediche I.C.T.

Anno
2021 Gennaio-Marzo

3.10.05.04 
Canoni  per  beni  strumentali
sanitari

Euro 15.006,00
S.C.  Tecnico
Tecnologie
Biomediche I.C.T.

Si  propone infine 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 in modo tale da poter garantire presso il Presidio Ospedaliero di Ovada l’esecuzione degli
esami diagnostici”. 

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. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.
DELIBERA
1) DI CONFERIRE, sulla scorta dell’istruttoria procedimentale condotta dal Responsabile Settore

Tecnologie Biomediche di questa A.S.L. i cui esiti sono stati formalizzati con la nota prot. n.
30690 del 17.03.2020 che si richiama integralmente “per relationem”, un servizio di noleggio di
un’apparecchiatura T.A.C. da destinare al  Presidio Ospedaliero di Ovada individuando quale
operatore economico fornitore la Ditta Althea Italia S.p.A - Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13 -
00148 Roma (C.F. / P.IVA 01244670335 - R.E.A. Roma 1440318 – PEC: altheaitalia@pec.althea-
group.com), mediante effettuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando
da disporre ai sensi e per gli effetti  dell’art. 63 2° comma lett.  c)  del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., alle condizioni economiche indicate nell’offerta n. PRV/2020/008184
del  09.03.2020  per  una  durata  contrattuale  di  dodici  mesi  e  per  un  importo  contrattuale
ammontante a Euro 67.700,00 I.V.A. esclusa 22% (CIG 82502544FA).

2) DI FORMALIZZARE i  rapporti  contrattuali  con la Ditta aggiudicataria  derivante dall’adozione
della presente determinazione mediante lettera commerciale.

3) DI PRECISARE che,i 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. 

4) DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  Euro
82.594,00  eccede  il  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo  diverse
indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle
relative spese, ed è riconducibile ai seguenti conti di costo:



Anno
2020 Aprile-Dicembre

3.10.05.04 
Canoni  per  beni
strumentali sanitari

Euro 57.828,00
S.C.  Tecnico
Tecnologie
Biomediche I.C.T.

Anno
2020 Aprile-Dicembre

3.10.02.03
Manutenzione  ordinaria
in  appalto  attrezzature
tecnico  scientifiche
sanitarie

Euro 9.760,00
S.C.  Tecnico
Tecnologie
Biomediche I.C.T.

Anno
2021 Gennaio-Marzo

3.10.05.04 
Canoni  per  beni
strumentali sanitari

Euro 15.006,00
S.C.  Tecnico
Tecnologie
Biomediche I.C.T.

5) DI PRECISARE che la presente deliberazione 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".

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
L.R.  10/95  al  fine  di  disporre  con  urgenza  l’avvio  dell’esecuzione  del  contratto  per  le
motivazioni addotte in preambolo.
             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
                       Luigi Vercellino Paola Costanzo
                 -firmato digitalmente-       -firmato digitalmente-

IL COMMISSARIO
Valter Galante

-firmato digitalmente-
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