
 

 
OGGETTO: fornitura di agende di gravidanza – anno 2011 
 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
     
 

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; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 637 del 5/3/09 e n. 913 del 30/3/09; 
 
“Vista l’istanza 19.11.2010 avanzata dal Coordinamento Consultori familiari dell’ASL AL 

richiedente l’acquisto di n. 3000 AGENDE DI GRAVIDANZA occorrenti per il fabbisogno dell’anno 
2011. 

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore a € 20.000,00, questa S.C. 
ritiene di poter procedere secondo le modalità previste dall’art. 125 11° c. u.c. del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento in considerazione della tipologia dei beni da acquistare, 
dell’esiguità dell’importo di spesa e della necessità di reperirli con urgenza al fine di provvedere 
all’evasione della richiesta. 
 Vista la determinazione Area Provveditorato n. 79 in data 16.06.2010 con la quale veniva 
affidata alla Ditta SGI Società Generale dell’Immagine con sede a TORINO in Via Pomaro, 3-5, la 
fornitura di n. 2.000 AGENDE DI GRAVIDANZA modello adottato dalla Regione Piemonte complete 
di impegnative, con personalizzazioni, al prezzo di € 3,00 + iva 20% cad.  

Ritenuto pertanto ricorrere alla Ditta SGI Società Generale dell’Immagine medesima, con 
sede a TORINO in Via Pomaro, 3-5 già fornitrice di analoga partita per l’anno 2010, richiedendone 
la disponibilità a confermare le quotazioni economiche già in affidamento. La ditta SGI medesima, 
con successiva nota prot. n. 128750 del 15.12.2010 ha riscontrato accordandone il prezzo anche 
per l’anno 2011, così in dettaglio: 
- n. 3.000 AGENDE DI GRAVIDANZA modello adottato dalla Regione Piemonte complete di 
 impegnative, con personalizzazioni, al prezzo di € 3,00 + iva 20% cad.  
 
 Si evidenzia infine che, da indagine di mercato condotta nell’anno in corso e volta a 
verificare la congruità economica della suddetta quotazione, si rileva che l’ASL VCO ha portato a 
termine la gara d’appalto per l’acquisto delle suddette Agende per l’anno 2010 con aggiudicazione 
al prezzo unitario di €  4,20 + iva 20% cad., pertanto superiore del 40%, in termini percentuali, a 
quello proposto dalla Ditta sopraccitata. 
 

Tanto ciò premesso, si propone di procedere all’affidamento diretto, ai sensi del richiamato 
art. 125 11° comma u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nei confronti della 
Ditta SGI Società Generale dell’ Immagine  con sede a TORINO in Via Pomaro, 3-5  per l’acquisto 
di n. 3.000 AGENDE DI GRAVIDANZA occorrenti all’ ASL AL fino al 31.12.2011 alle predette 
condizioni economiche. 
            Il CIG assegnato alla presente fornitura, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 
come modificato da D.L. n 187 del 12.11.2010. è il seguente: 0654636EB3. 
 
 



 Inoltre, 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. 

Infine, per quanto riguarda le indicazioni richieste con nota del Direttore Generale prot. n. 
6677 del 20.01.2010, si evidenzia che i beni aggiudicati con il presente provvedimento non sono  
aggiuntivi rispetto a quelli dell’anno 2010 in quanto trattasi di riproposizione di un acquisto già 
precedentemente effettuato.  

L’onere derivante dal presente provvedimento, per l’importo complessivo di Euro 10.800,00 
IVA compresa, sarà imputato al conto 3.10.10.70 Settore 7TW del Bilancio 2011. 
 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alla Ditta SGI Società Generale dell’ Immagine  con sede in TORINO in Via 

Pomaro, 3-5, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 11° c. u.c. del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163, la fornitura di quanto segue occorrente a questa A.S.L. fino al 
31.12.2011, per un importo complessivo ammontante a Euro 10.800,00 IVA compresa 20%: 

     - n. 3.000 AGENDE DI GRAVIDANZA modello adottato dalla Regione Piemonte, complete di 
 impegnative, con personalizzazioni, al prezzo di € 3,00 + iva 20% cad.  
 

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136,  come modificato da D.L. 
n. 187 del 12.11.2010 il CIG assegnato alla presente fornitura è il seguente 0654636EB3 :  . 

 

3) DI PRECISARE 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 prodotti analoghi. 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. 

 

4) DI DARE ATTO che l’importo, pari ad Euro 10.800,00 farà capo sul budget del conto 3.10.10.70 
Settore 7TW del bilancio 2011. 

 
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
 
 
       


