
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

OGGETTO: 
Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per il Conferimento del Servizio di Assistenza Medico 
Ortopedica presso il P.O. di Casale M.to – Gara n. 7713585.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL RESPONSABILE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2020

Conto
3.10.494

Importo
Euro 133,620,00 IVA 
esente

Il Dirigente Responsabile

Carrea Lucia

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 Attivita’ Ispettiva.

Delibera 438 del 30/06/2020



Oggetto: Aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi e per gl i effetti di cui 
all ’art. 36 del Decreto Legislat ivo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per il  Conferimento del
Servizio di Assistenza Medico Ortopedica presso il  P.O. di Casale M.to – Gara n. 
7713585.

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
Approvigionamenti Patrimoniale qui di seguito riportata:

“Con  nota prot. n. 25344 del 06.03.2020, la Direzione Amministrativa ha richiesto di
esternalizzare, in forma temporanea, un servizio relativo alla Ortopedia nei modi, luoghi e
tempi descritti nella medesima, presso il P.O. di Casale Monferrato.

Trattandosi, in relazione al disposto di cui all’art. 35 lettera d) (allegato IX) del Decreto
Legislativo  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  di  un  importo  contrattuale  inferiore  alla  soglia
comunitaria, questa S.C. ha ritneuto di avviare una procedura negoziata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36 2° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. mediante
R.D.O. aperta sulla piattaforma M.E.P.A. di  Consip Spa, potendo pertanto recepire tutte le
offerte degli operatori abilitati alla predetta categoria.

  Con atto del Direttore S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale n. 435
del 31.03.2020 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano integralmente “per
relationem”, è stata pertanto adottata la determina a contrarre per l’avvio del procedimento
relativo al conferimento di un servizio di assistenza medico ortopedica presso il P.O. di Casale
Monferrato per una durata complessiva di mesi 6 e con opzione di prosecuzione per identico
periodo - Gara n. 7713585.

Si è provveduto, mediante l’utilizzo della  piattaforma del  MEPA, ad avviare,  pertanto la
R.D.O n. 2534133, da affidare a lotto unico indivisibile alla ditta che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa,  ai sensi art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016
n. 50 e s.m.i.

    La R.D.O. n. 2534133 è stata processata con le seguenti modalità: 
    Denominazione R.D.O.     Servizio di assistenza medico ortopedica

Procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa



Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato 
Elettronico 

Numero offerte ricevute: 1 
Numero lotti: 1
Inizio presentazione offerte: 11.03.2020
Scadenza presentazione delle offerte:  ore 10.00 del 26.03.2020 
Validità offerta: 19.09.2020

Entro  il  termine  ultimo  assegnato  per  la  presentazione  dell’offerta,  ore  10:00  del
26.03.2020, è pervenuta la seguente offerta registrata a sistema:

La Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus, di Catania (CT).
Successivamente, con determina n. 584 del 01.04.2020 esecutiva nelle forme di legge,

si  è  provveduto  alla  nomina  della  Commissione  Giudicatrice  preposta  alla  valutazione
qualitativa dell'offerta.

La  verifica  e  l’accertamento  della  completezza  e  della  correttezza  formale  della
documentazione amministrativa è stata effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore in
seduta  pubblica  telematica  tramite  accesso  informatico  alla  piattaforma  MEPA  il  giorno
26.03.2020, ore 14.00.

La Commissione Giudicatrice ha proceduto in seduta riservata in data 03.06.2020 alla
valutazione dell’offerta tecnica e infine, nel corso della seduta pubblica telematica svoltasi in
data 09.06.2020 è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo / qualità, ai sensi
del richiamato disposto di cui all’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i., che costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del richiamato Decreto
Legislativo:

Ditta Punti
Qualità

Importo
complessivo gara

%
Ribasso

Punti
prezzo

Totale

La Fenice 70 Euro 267.240,00 3,35% 30 100

Per  quanto  riguarda  l’attribuzione  del  punteggio  afferente  il  parametro  “prezzo”  è  stata
utilizzata,  come  prescritto  dall’art.  21  del  Capitolato  speciale  di  gara,  la  seguente  formula
mutuata dalle Linee Guida n. 2 recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016:
Vi = (Ri/Rmax)α 
Dove:
Vi coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
Ri ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente
α 0,3
Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (70 punti).

Pertanto,  mediante  l’adozione  del  presente  provvedimento,  si  ritiene  di  conferire
definitivamente il servizio in oggetto alla Ditta La Fenice Soc. Coop. di Catania alle condizioni
economiche successivamente dettagliate:
R.D.O. n. 2534133
LOTTO UNICO – SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICO ORTOPEDICA PRESSO IL P.O. DI CASALE 
M.TO
CIG: 82424859CA
DITTA: LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS DI CATANIA
SEDE LEGALE: Via Tolmezzo, 15 – 95129 Catania 
PARTITA IVA: 05680460879



Tel.: 3913286878
PEC: societalafenicecooperativa@pec.it
IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 22.270.,00 IVA esente
ALTRE CONDIZIONI: COSTO UNITARIO DEL TURNO DI SERVIZIO: EURO 1.020,00 IVA esente

IMPORTO CORRISPONDENTE AD UNA DURATA DI SEI
MESI

Euro 133,620,00 IVA esente

IMPORTO  CONTRATTUALE  COMPRENSIVO
DELL’OPZIONE DI PROSECUZIONE

Euro  267.240,00 IVA esente

DESCRIZIONE:  Attività  principale  del  contratto:  Servizio  di  assistenza  medico  ortopedica
presso  il  P.O.  di  Casale  Monferrato  -  ASL  AL  secondo  il  seguente  dettaglio  previsto  nel
Capitolato Speciale di gara: Servizio di pronto soccorso e controlli ambulatoriali post
pronto soccorso, come da organizzazione aziendale, da svolgere presso il Presidio
Ospedaliero  di  Casale  Monferrato  dalle  ore  8,00  alle  ore  20,00  dal  Lunedì  al
Venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, con attività di consulenza ai reparti
e al Dea (con effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo, confezione
app. gessati, infiltrazioni, riduzione lussazioni), controlli e medicazioni di pazienti
post  pronto  soccorso.  Sono escluse  le  prestazioni  di  ortopedia  infantile  rivolte
quindi pazienti minori di 15 anni. Non è previsto nessun tipo di attività chirurgica
in sala operatoria.

Si ritiene di stabilire la decorrenza dell’avvio delle prestazioni conferite con il presente
provvedimento  dal  01.07.2020  e  si  precisa  che  le  operazioni  di  aggiudicazione  saranno
effettuate  informaticamente  mediante  l’utilizzo  in  forma  esclusiva  della  piattaforma MEPA,
garantendo così la tracciabilità documentale dell’intero processo.

L’espletamento  del  servizio  di  cui  al  presente  provvedimento  amministrativo  dovrà
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2534133
nonché dal progetto tecnico presentato, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli
atti di questa A.S.L.

Si evidenzia inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando
la piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. della
Legge 28.12.2015 n. 208, si evidenzia che il servizio oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate 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.

Così  come  prescritto  dalla  deliberazione  dell’ex  A.V.C.P.  del  03.11.2010  e  s.m.i.  si
determina  in  Euro  225,00 l’importo  della  contribuzione a  carico  della  Stazione  Appaltante
prevista  dall’art.  1  67°  comma  della  Legge  23.12.2005  n.  266  e  dall’art.  6  del  Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. La spesa necessaria per la contribuzione all’A.N.A.C.
sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale a seguito
dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale
secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010.

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 nè convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi.

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 che non sussistono al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  ai  beni  oggetto  del  presente
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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 A.V.C.P. n. 26
del 22.05.2013 e s.m.i.:
CIG 82424859CA
STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08
ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi Infra

AGGIUDICATARIO Vedi Infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE        Euro 267.240,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA
01.07.2020 – 31.12.2020 con opzione di

prosecuzione per un identico periodo

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della  S.C.  Economico Finanziario,  si  evidenzia  che il  servizio  in  argomento non è  di  nuova
introduzione.

Così come prescritto dalla deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 282
dell’11.04.2018  esecutiva  nelle  forme  di  legge  avente  per  oggetto  “Adozione  Regolamento
recante norme e criteri  di  costituzione e  ripartizione del  fondo incentivante per  le  funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”,
sono determinati ai sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei
fondi conseguenti al valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento sono
stati previsti con la citata determinazione n. 435 del 31.03.2020.

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". 

L’onere derivante dal presente provvedimento  ammonta per l’anno in corso (periodo
Luglio – Dicembre) a Euro 133.620,00, IVA esente, eccede il budget economico attribuito alla
struttura  proponente  e/o  competente,  ed  è  riconducibile  alconto  di  costo  3.10.494  “Altre
Collaborazioni e prest. Lav. – Area Sanitaria” SC Direzione Sanitaria Ospedaliera.

Nel caso di esercizio dell’opzione di prosecuzione contrattuale per ulteriori sei mesi si
provvederà ad assumere i relativi oneri con successivo provvedimento amministrativo”. 
      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.

DELIBERA

1)   DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
ai  sensi  dell’art.  7,  comma  2  del  Decreto  Legge  07.05.2012  n.  52,  convertito  con
modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, un servizio di assistenza medico ortopedica presso il
P.O. di  Casale  Monferrato   della  ASL AL  per  una durata  contrattuale  di  mesi  sei  oltre
all’opzione di prosecuzione per un identico periodo, alla seguente Ditta ed alle condizioni
economiche successivamente dettagliate:



R.D.O. n. 2534133
LOTTO  UNICO –  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  MEDICO  ORTOPEDICA  PRESSO IL  P.O.  DI
CASALE M.TO
ASL AL CIG: 81910582E5
DITTA: LA FENICE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS DI CATANIA
SEDE LEGALE: Via Tolmezzo, 15 – 95129 Catania
PARTITA IVA: 05680460879
Tel.: 3913286878
PEC: societalafenicecooperativa@pec.i  t

     IMPORTO DEL CANONE MENSILE: EURO 22.270.,00 IVA esente
Altre condizioni: COSTO UNITARIO DEL TURNO DI SERVIIZO: EURO 1.020,00 IVA esente

IMPORTO CORRISPONDENTE AD UNA DURATA DI
SEI MESI

Euro 133,620,00 IVA esente

IMPORTO  CONTRATTUALE  COMPRENSIVO
DELL’OPZIONE DI PROSECUZIONE

Euro  267.240,00 IVA esente

DESCRIZIONE: Attività principale del contratto: Servizio di assistenza medico ortopedica 
presso il P.O. di Casale M.to  - ASL AL;

2) DI SPECIFICARE che il  servizio di cui al  presente provvedimento amministrativo dovrà
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n.  
2534133, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.;

3) DI  PRECISARE inoltre  che,  come prescritto  dall’art.  32 comma 10 lett.  b)  del  Decreto
Legislativo  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  la  stipula  del  contratto  può  essere  effettuata
utilizzando  la  piattaforma  telematica  del  MEPA  prescindendo  dal  decorso  del  termine
dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo;

4) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento ammonta  per l’anno
in corso (periodo Luglio – Dicembre) a Euro 133.620,00 IVA esente, eccede il budget
economico attribuito alla struttura proponente e/o competente, ed è riconducibile al
conto  di  costo  3.10.494  “Altre  Collaborazioni  e  prest.  Lav.  –  Area  Sanitaria”  S.C.
Direzione Sanitaria Ospedaliera;

5) DI  PRECISARE  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";

6) DI  TRASMETTERE copia  del  presente provvedimento alla  Direzione Sanitaria  del  Presidio
Ospedaliero interessato ed alla S.C. Personale e Risorse Umane per dovuta conoscenza;

7) DI  PRECISARE  inoltre  che  la  spesa  ammontante  a  Euro  225,00  necessaria  per  la
contribuzione  all’A.N.A.C.  sarà  liquidata  dalla  S.C.  Economato  -  Logistica  -
Approvvigionamenti – Patrimoniale a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V.
(Pagamento  mediante  avviso)  quadrimestrale  secondo  le  modalità  indicate  nella
deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i;

8) DI DICHIARARE il  presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi della L.R.
n.10/1995 art. 28 c. 2 essendo la decorrenza del contratto fissata per il 1° luglio 2020. 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
          Luigi Vercellino Federico Nardi
    -firmato digitalmente-    -firmato digitalmente-

IL COMMISSARIO
Valter Galante

-firmato digitalmente-
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