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Delibera 782 del 09/11/2020



Oggetto: Fornitura tramite il  MEPA di SPORTELLI AUTOMATICI PER PAGAMENTO 
PRESTAZIONI E RITIRO REFERTI occorrenti al l ’ ASL AL – RDO n. 2592696 – Gara n.
7787594.

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.”;

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.  Economato Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale, qui di seguito riportata:

“L’art. 36, comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati  su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente interamente gestite per via
elettronica.

In  particolare,  nella  fattispecie  che  qui  interessa  risulta  vigente  l’art.  7, comma 2  del
Decreto Legge 07.05.2012 n.  52 convertito,  con  modificazioni,  nella  06.07.2012 n.  94,  ove si
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
le  amministrazioni  pubbliche  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione. 

Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre all’ordine
diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le
condizioni  contrattuali  già  fissate,  è prevista la  richiesta  di  offerta (cd.  R.D.O.) e  la  Trattativa
Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei
prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1, comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  è  stato  successivamente  rafforzato  dall’art.  1,  comma  502  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure.



Con nota prot. n. 55194 del 06.05.2020, successivamente completata con la nota prot. n.
56753 del 08.5.2020 contenente l’indicazione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici, il Dirigente
Ingegnere S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT ha formulato una richiesta di fornitura di
“Sportelli automatici per pagamento prestazioni e ritiro referti” in sostituzione dei “punti gialli” che
verranno  posti  in  dismissione  all’atto  della  scadenza  del  contratto  di  comodato  d’  uso  con  il
Tesoriere. 

Con  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –  Approvvigionamenti  –
Patrimoniale n. 1045 del 16.06.2020, esecutiva nelle forme di legge, è stata adottata la determina
a  contrarre  per  l’avvio  del  procedimento  relativo  alla  fornitura  di  Sportelli  automatici  per
pagamento di prestazioni occorrenti all’A.S.L. AL – Gara n.  7787594 - da aggiudicare per singolo
lotto indivisibile alla Ditta  che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’ art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

A tal  proposito, nell'ambito della gara A.N.A.C. n.  7787594, questa S.C. ha provveduto
mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA ad avviare la R.D.O. n. 2592696, da affidare per
lotto unico indivisibile alla ditta che avrà presentato l’ offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’ art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i
- la R.D.O. n. 2592696, è stata processata con le seguenti modalità:
Denominazione R.D.O. RDO per Fornitura di Sportelli Automatici per 

Pagamento Prestazioni e Ritiro Referti
Importo a base d’asta Euro 120.000,00
Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 
Numero fornitori invitati Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato 

Elettronico (Previa abilitazione al bando / Categoria 
della Richiesta di Offerta)

Numero offerte ricevute 4 
Numero lotti 1
Inizio presentazione offerte 23.06.2020
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 21.07.2020
Validità offerta 21.01.2021
Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12,00 del 21.07.2020 hanno prodotto offerta i seguenti
operatori economici:
DITTA SEDE P. IVA

ARTEXE SPA MILANO 02908570043

BBS SRL PADERNO FRANCIACORTA(BS) 03516570177

DROMEDIAN SRL SAN GIOVANNI TEATINO (CH) 02147390690

METROPOLIS SRL ASSAGO (MI) 10368880158

La  Commissione  Giudicatrice,  costituita  con  apposito  provvedimento  del  Direttore  S.C.
Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale, ha proceduto in seduta riservata in
data 25.08.2020 e 14.09.2020 alla valutazione della documentazione tecnica e infine, nel corso
della seduta telematica svoltasi  in data 01.10.2020 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 QUALITA' PREZZO PUNTI PREZZO TOTALE

METROPOLIS 70 94.992,00 29,02 99,02

DROMEDIAN 63,92 92.079,96 30 93,92

ARTEXE 67,34 108.000,00 23,29 90,63

BBS 61,53 105.000,00 24,90 86,43



Per quanto riguarda l’attribuzione del  punteggio afferente il  parametro “prezzo” è stata
utilizzata, come prescritto dall’art. 30 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:
Al  concorrente,  tra quelli  ammessi,  che avrà offerto il  prezzo complessivo più  basso, saranno
attribuiti 30 punti mentre agli altri punteggi proporzionali inferiori in base seguente espressione:
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 (30 punti).

Pertanto,  si  rileva  che  la  migliore  offerta  risulta  essere  quella  presentata  dalla  Ditta
Metropolis  S.r.l., alla  quale si  ritiene di  aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle
condizioni  economiche successivamente dettagliate per  un importo complessivo ammontante a
Euro 94.992,00 IVA 22% esclusa: 
LOTTO UNICO 
FORNITURA DI SPORTELLI AUTOMATICI PER PAGAMENTO PRESTAZIONI E RITIRO REFERTI
CIG: 83286814FC
DITTA: Metropolis S.r.l.
SEDE LEGALE: Via M. Idiomi 3/4 – 20090 Assago (MI)
PARTITA IVA: 10368880158
TEL. 02/45713600
PEC: comunicazioni@pec.metropolissrl.it 
DESCRIZIONE: n. 12 Casse Automatiche della serie Punto Giallo® dell’ultima generazione mod.
PGKL-E. al prezzo di Euro 7.916,00 cad. IVA 22% esclusa;
PER UN TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA DI EURO 94.992,00 IVA 22% ESCLUSA PARI A EURO
115.890,24 IVA 22% INCLUSA.

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.

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.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2592696, la cui documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

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 la fornitura oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018.

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 83286814FC
STRUTTURA PROPONENTE 8PV
R.U.P. 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08
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ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI VEDI INFRA
AGGIUDICATARI VEDI INFRA
IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE Euro 94.992,00

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,  si  evidenzia  che  i  beni  oggetto  di  affidamento  mediante
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione, il cui acquisto è giustificato
dall’indisponibilità  a  partire  dal  01.01.2021  delle  attrezzature  presenti  in  Azienda  concesse  in
comodato d’uso dal Tesoriere.

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:

Valore  dell ’appalto
(netto iva) %

Quota della
percentuale
erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a  
Euro 1.000.000,00 
Imponibile:  
Euro 120.000,00

2% 1,60% Euro
1.920,00

0,40% Euro 480,00

TOTALE Euro
2.400,00

Euro
1.920,00

Euro 480,00

SUDDIVISO  COME
SEGUE : 

CONTO : 01.12.0711 ANNO
2020

Euro
1.920,00

Euro 480,00

Si evidenzia che l’ 80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

Si  evidenzia  che  la  predetta  ripartizione  dei  fondi  ex  art.  113  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. viene effettuata provvisoriamente, con riserva di ulteriore e successiva
rideterminazione, dal momento che l’Amministrazione ha disdettato l’accordo sindacale recepito
con la richiamata deliberazione del  Direttore Generale di questa A.S.L. n.  282 dell’11.04.2018,
esecutiva nelle forme di legge. 

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 115.890,24 IVA 22%
inclusa, verrà finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0711 –
Altri Beni - BILANCIO 2020 – S.C. TECNICO, TECNOLOGIE BIOMEDICHE, ICT”.

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 AGGIUDICARE, mediante effettuazione di una 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.  tramite  la  piattaforma del
M.E.P.A.,  la  fornitura  di  “Sportelli  Automatici  per  pagamento  prestazioni  e  ritiro  referti”
occorrenti  all’ASL AL, alla Ditta Metropolis S.r.l.  alle condizioni economiche successivamente
dettagliate per un importo ammontante a Euro 94.992,00 IVA 22% esclusa corrispondente a
Euro 115.890,44 IVA 22% INCLUSA:
LOTTO UNICO – FORNITURA DI SPORTELLI AUTOMATICI PER PAGAMENTO PRESTAZIONI E 
RITIRO REFERTI
CIG: 83286814FC
DITTA: Metropolis S.r.l.
SEDE LEGALE: Via M. Idiomi 3/4 – 20090 Assago (MI)
PARTITA IVA: 10368880158
TEL. 02/45713600
PEC: comunicazioni@pec.metropolissrl.it 
DESCRIZIONE: n. 12 Casse Automatiche della serie Punto Giallo® dell’ultima generazione mod.
PGKL-E. al prezzo di Euro 7.916,00 cad. Iva 22% esclusa;
PER UN TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA DI EURO 94.992,00 IVA 22% ESCLUSA PARI A
EURO 115.890,24 IVA 22% INCLUSA.

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n. 2592696, 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  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificata  in  Euro
115.890,24 IVA 22 % inclusa, verrà finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto
patrimoniale  01.12.0711  –  Altri  Beni  -  BILANCIO  2019  –  S.C.  TECNICO,  TECNOLOGIE
BIOMEDICHE, ICT.

5) DI DETERMINARE con riserva come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le
somme a disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del Regolamento recante norme e criteri di
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale
di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018, esecutiva nelle forme di legge:
Quota della percentuale erogabile al personale (80%)  Euro 1.920,00
Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)  Euro 480,00
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6) 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.

 
7) DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  decorsi  10  gg.  dalla

pubblicazione all’albo dell’Azienda.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

Francesco Arena           Federico Nardi
                -firmato digitalmente-    -firmato digitalmente-

IL COMMISSARIO
Valter Galante

-firmato digitalmente-
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