
OGGETTO: Acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ed 
ai sensi dell’art. 125 e ss D. L.gvo nr 163/06, di software gestionale per 
l’Ufficio di Staff Qualità e Processi di Accreditamento URP/Comunicazione 
della ASL AL.  

 
 

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 la delega conferita dal direttore Generale in data 17.4.09 in merito all’adozione di atti 

a rilevanza esterna sotto forma di determinazioni dirigenziali; 
 
“Vista l’esigenza di acquistare nell’ambito della indagine di custumer satisfation sulla 

degenza nel P.O. di Acqui Terme idoneo software idoneo di  
Trattare i dati caricati 
Codificare per classi omogenee o prioritarie 
Elaborare statistiche 
Produrre report 
il tutto come da nota del direttore di tale ufficio di prot. 106718 del 13.10.2010 
 
Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, 

segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme 
di legge, questa S.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la forma del 
cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.125 e ss. del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i. laddove 
si prevede che per servizi o forniture aventi valore inferiore a ventimila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

 
Al fine di procedere alla fornitura, con nota citata di prot. 106718 del 13.10.10, sono state 

pertanto invitate a produrre offerta, a mezzo fax o e-mail, le seguenti Ditte: 
 

1)  CWS srl Soluzioni Informatiche -  P.la San Giuseppe, 6 36100 Vicenza 
2)  SDG srl     -  P.za Pertini, 77 21042 Caronno P.lla (VA)  
3)  SKILLS Management srl  - Via Massena, 71 10128 Torino 

 
Sono al proposito pervenute le seguenti offerte economiche: 
 

DITTA SEDE PROT.N. DEL 

CWS srl Vicenza 113701 03.11.10 

SDG srl Caronno Pertusella 111190 28.10.10 

SKILLS srl Torino 113705 03.11.10 

 
 



 
 
 
 

L’aggiudicazione deve essere disposta a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo 
complessivo più basso. 

Nel seguente prospetto si dettaglia il quadro complessivo delle offerte relative al solo lotto 
base, pervenute a questa Amministrazione, ove è evidenziata quella più favorevole: 
 
 

 
 
- Ditte partecipanti 

TOTALE 
IMPORTO 

Euro   
CWS srl € 18.500,00 
SDG srl € 15.000,00 
SKILLS srl Non offre 

 
 

 Rilevato pertanto che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla 
Ditta  SDG con sede in 21042 Caronno Pertusella (VA) – P.zza Pertini 77, si propone di affidare alla 
stessa la fornitura in oggetto per un importo ammontante ad Euro 15.000,00 IVA 20% esclusa, per 
quanto richiesto  

 
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 il conferimento della fornitura 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. 
 
Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti, di cui all’art 3 della 

L. 136/2010, la Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici ha assegnato alla presente fornitura il CIG nr 
0580604991 (Gara nr 623267) 

 
L’onere derivante dalla presente determinazione ammontante ad Euro 18.000,00 IVA trova 

imputazione, sul conto 01.11.03.02 - settore 8PV- Bilancio 2010; 
-  
 
 
 

 
 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alla Ditta SDG srl con sede in P.zza Pertini, 77 – 21042 Caronno 

Pertusella (VA), a seguito di una procedura di acquisto mediante cottimo fiduciario, la 
fornitura di  un sistema software per gestione reportistica dal Servizio Qualità e 
Comunicazione della ASL AL per un importo complessivo di Euro 15.000,00 IVA 20% 
esclusa. 



 
2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nella 

lettera di invito alla gara di prot. 106718 del 13.10.2010 notificata ed accettata dalla Ditta 
aggiudicataria e dalle indicazioni tecniche e prestazionali dalla medesima proposte.  

 
 

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 il conferimento della fornitura 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. 

 
4) DI RENDERE DISPONIBILE l’importo ammontante ad Euro 18.000,00 IVA inclusa, con 

imputazione sul conto 01.11.03.02 settore 8PV - Bilancio 2010; 
 
5) DI DARE ATTO CHE, Relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari in materia di 

appalti, di cui all’art 3 della L. 136/2010, la Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici ha 
assegnato alla presente fornitura il CIG nr 0580604991 (Gara nr 623267) 

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

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


