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OGGETTO: fornitura mediante cottimo fiduciario di cannule di Yankauer occorrenti 

all’ASL AL, ASL AT ed ASO di Alessandria per tre anni a decorrere dalla data di 
aggiudicazione. 
 
 

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 

del Commissario n. 229 in data 25.03.2011; 
 
“Con nota Prot. 2054/Fed del 17.09.2013 era stato notificato  l’avviso di pubblicazione 

dell’avvio di una procedura negoziata, avente valore inferiore alla soglia comunitaria, da parte 
dell’Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte Sud Est n. 6, per la fornitura di 
cannule di Yankauer occorrenti alle Aziende ASL AL, ASL AT ed ASO di Alessandria. 

Alla procedura in oggetto è stato assegnato il numero di gara n. 5144763 da parte dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Entro il termine di scadenza di cui al Capitolato Speciale, pubblicato sul profilo del Committente 
all’indirizzo http://fl6.piemontesudest.it, del 04.10.2103 sono pervenute le seguenti offerte 
economiche: 
 

DITTA OFFERTA 

FE.MA  DI LOCATE DI TRIULZI PROT.N. 2301 DEL 04.10.2013 

ID&CO DI SAN GIULIANO M.SE PROT.N. 2266 DEL 01.10.2013 

 
Come prescritto dal Capitolato Speciale di gara predisposto da questa S.O.C., notificato ed 

accettato dalle Ditte concorrenti, l’aggiudicazione deve essere disposta per singoli lotto indivisibile  a 
favore della Ditta  che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso, previa verifica di conformità a 
quanto prescritto dal Capitolato Speciale di gara espresso dal Rup coadiuvato dai Sanitari utilizzatori.  

In data 18.10.2013 questa S.O.C. ha provveduto dapprima all’apertura dei plichi e delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa  e  la documentazione tecnica delle Ditte  concorrenti.  

E’ stata pertanto verificata con l’esame della documentazione tecnica e della campionatura 
l’idoneità a quanto prescritto dal capitolato speciale di gara dei prodotti offerti da entrambe le ditte 
partecipanti  

In data 08.01.2014 questa SOC ha provveduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica delle ditte risultate idonee da cui risulta quanto nel seguente prospetto: 

 
                 

LOTTO UNICO 
                      

PREZZO 
 
FE.MA 

 
5.746,10 
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ID&CO 5.235,50 
 

Si rileva che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla Ditta ID&CO, alla 
quale si propone di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle condizioni economiche 
come  dettagliate nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, per un importo annuale presunto ammontante a Euro 5.235,50 I.V.A esclusa 22%: 
 

LOTTO UNICO 
DITTA ID&CO 
SEDE LEGALE VIA BRACCIANO 17 
20098 SAN GIULIANO M.SE 
TEL. 02 98281018  FAX 02 98281025 
PEC gareideco@legalmail.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 5.235,50 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA € 15.706,50 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL I.V.A. ESCLUSA: € .1.711,00 (CIG derivato N. 
5562901B1E) 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT I.V.A. ESCLUSA: € 1.084,50 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL I.V.A. ESCLUSA: € 2.440,00 

     CIG QUADRO/CONVENZIONE 5259780BC1 
 

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 e 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. 

Si evidenzia inoltre che i beni in oggetto non sono attualmente disponibili sul mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 
del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 né risultano presenti contratti di fornitura attivi derivanti 
dall’effettuazione di gare da parte di centrali regionali di riferimento, da utilizzare per il relativo 
approvvigionamento così come prescritto dall’art. 7, comma 1 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 
convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012 n. 94.  

Inoltre, 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, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni oggetto 
del presente provvedimento. 

Si propone inoltre di trasmettere alle Aziende ASL AT e ASO di Alessandria il presente 
provvedimento di aggiudicazione. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle condizioni 
contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato ed accettato dalle Ditte 
aggiudicatarie in sede di gara. 

Si precisa che, a seguito dello scioglimento della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud est, 
disposta con L.R.  13.11.2013 n.20, la presente gara è stata attribuita all’Azienda Sanitaria Locale di 
appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 23.12.2013. 

Trattandosi di una procedura negoziata avente valore inferiore ala soglia comunitaria la 
formalizzazione degli obbighi contrattuali con la ditta aggiudicataria verrà effettuata mediante lettera 
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commerciale. 
Infine, la spesa complessiva per l’A.S.L. AL derivante dall’adozione del presente atto ammontante a 

€ 6.262,26 iva inclusa trova la copertura finanziaria nel conto 3.10.01.10 del bilancio dell’ A.S.L. AL  
nell’ambito delle risorse attribuite negli esercizi di competenza: 
  
ANNO  2014  
A.S.L. AL  per € 1.711 SETTORE 7GU 
 
ANNO 2015 
A.S.L. AL  per € 1.711 SETTORE 7GU 
 
ANNO 2016 
A.S.L. AL  per € 1.711 SETTORE 7GU 
 
- Vista la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 18; 
- Vista la Legge Regionale 28 marzo 2012, n. 3; 
- Vista la D.G.R. 14-5011 del 05.12.2011 
 

DETERMINA 
 

1) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la fornitura in oggetto alla seguente Ditta, alle condizioni 
economiche in dettaglio nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale,  per un importo annuale presunto ammontante a Euro 5.235,50 I.V.A 
esclusa 22%: 

 
LOTTO UNICO 
N. GARA 5144763 
DITTA ID&CO 
SEDE LEGALE VIA BRACCIANO 17 
20098 SAN GIULIANO M.SE 
TEL. 02 98281018  FAX 02 98281025 
PEC gareideco@legalmail.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € 5.235,50 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA € 15.706,50 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL I.V.A. ESCLUSA: € .1.711,00 (CIG derivato N. 
5562901B1E) 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT I.V.A. ESCLUSA: € 1.084,50 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL I.V.A. ESCLUSA: € 2.440,00 

     CIG QUADRO/CONVENZIONE 5259780BC1 
 

2) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
notificato ed accettato dalle Ditte aggiudicatarie nel corso della procedura di gara. 

 
3) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera 

commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio 
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dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause 
ostative previste dalla vigente normativa. 

 
4) DI EVIDENZIARE, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha 

proceduto autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura di 
acquisto senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate 
da centrali di committenza regionale ovvero al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207. 

 
5) DI DARE ATTO la spesa complessiva per l’A.S.L. AL derivante dall’adozione del presente atto 

ammontante a € 6.262,26 iva inclusa trova la copertura finanziaria nel conto 3.10.01.10 del 
bilancio dell’ A.S.L. AL  nell’ambito delle risorse attribuite negli esercizi di competenza: 

  
ANNO  2014  
A.S.L. AL  per € 1.711 SETTORE 7GU 

 
ANNO 2015  
A.S.L. AL  per € 1.711 SETTORE 7GU 

 
ANNO 2016 
A.S.L. AL  per € 1.711 SETTORE 7GU 
 
6) DI PRECISARE che, a seguito dello scioglimento della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud 

est, disposta con L.R.  13.11.2013 n.20, la presente gara è stata attribuita all’Azienda Sanitaria 
Locale di appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 23.12.2013. 

 
7) DI TRASMETTERE il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva alle Aziende ASL AT 

ed ASO di Alessandria. 
 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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LOTTO
COD MAG ASL 

AL 
CAD MAG ASO TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE

FABBISOGNO 
ANNUO 

PRESUNTO
CODICE PRODOTTO

PREZZO 
UNITARIO 

N.PZ. PER 
CONF.

PREZZO A CONF. IVA %

1.1 12150

CANNULA PER ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER in PVC, trasparente,
punta aperta atraumatica con fori laterali, senza controllo del vuoto,
angolata, con raccordo universale per fissaggio al tubo di connessione.
Sterile, monouso. Lunghezza compresa tra cm. 20 e cm. 30 circa. CH 18 -
22 circa

4.600 1902 0270 60 CH 18                                   
1904 0270 75 CH22

0,40 100,00 40,00

1.2 4 80297 27728

CANNULA PER ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER in PVC, trasparente,
punta fine atraumatica con fori laterali, senza controllo del vuoto,
angolata, con raccordo universale per fissaggio al tubo di connessione.
Sterile, monouso. Lunghezza compresa tra cm. 20 e cm. 30 circa. CH 12
circa.

2.400 1901 0270 40 0,40 100,00 40,00

1.3 4 40820 15570

CANNULA PER ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER in PVC, trasparente,
punta piatta atraumatica, senza controllo del vuoto, angolata, con
raccordo universale per fissaggio al tubo di connessione. Sterile,
monouso. Lunghezza compresa tra cm. 20 e cm. 30 circa. CH 20 / 22
circa.

2.450 1206 0220 65 0,37 100,00 37,00

1.4 4 40823 171362

CANNULA PER ASPIRAZIONE TIPO YANKAUER in PVC, trasparente,
punta aperta atraumatica senza fori laterali, senza controllo del vuoto,
angolata, con raccordo universale per fissaggio al tubo di connessione.
Sterile, monouso. Lunghezza compresa tra cm. 20 e cm. 30 circa. CH 30
circa.

500 1210 0220 10 0,37 100,00 37,00

1.5  4 80298 11615

CANNULA PER ASPIRAZIONE TIPO POOLE DRAIN in materiale
morbido, senza controllo del vuoto, retta, con raccordo universale per
fissaggio al tubo di connessione. Sterile, monouso. Lunghezza compresa
tra cm. 20 e cm. 30.  

1.050 1213 0280 10 1,28 100,00 128,00

COSTO TOTALE DEL LOTTO IVA ESCLUSA 5.235,50

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.                           DEL               FORNITURA CANNULE YANKAUER

DITTA ID&CO

22
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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