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ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) 
del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, 
nel testo modificato dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 
29.07.2021 n. 108, di n. 3 lavapadelle per la S.C. Medicina di Novi L. e per la S.C. Cardiologia di 
Casale M.to - Smart CIG N. Z1932C10AA
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Il Direttore

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)

Determina 1432 del 14/09/2021



Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.



Oggetto: Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e per l ’effetto di cui 
all ’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con 
modif icazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, nel testo modif icato dal Decreto 
Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modif icazioni nel la Legge 29.07.2021 n. 
108, di n. 3 lavapadelle per la S.C. Medicina di Novi L. e per la S.C. Cardiologia di 
Casale M.to - Smart CIG N. Z1932C10AA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il D. Lgs. 30/12/92 n. 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 Commissario n. 229 del 25/03/2011;

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 deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione

tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di

Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale;

E’ stata avanzata da parte della S.C. Medicina Ospedaliera ASL AL con sede a Novi Ligure,
tramite Email del 13.07.2021 nota prot. n. 109823 del 13.07.2021 la richiesta di sostituzione di n. 1
lavapadelle dichiarata “fuori uso” dalla S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche.

Considerata l'urgenza, questa S.C. ha provveduto ad avviare una prima indagine di mercato
richiedendo preventivi  alle  seguenti  ditte  note  e  conosciute  le  cui  attrezzature e  il  servizio  di
manutenzione sono presenti nelle varie sedi ospedaliere:

 Arjo Italia Spa Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma 

 MetalArredInox via Berlino n.6 Località Zigonia – 24040 Verdellino (BG)

Entrambe le ditte hanno presentato proposte di due modelli che sono state poste all'attenzione 
S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche - I.C.T. per la valutazione tecnica.



Tramite mail  protocollo  n.  121986 del  11.08.2021, sempre la S.C.  Tecnico -  Tecnologie
Biomediche - I.C.T. ha quindi inviato a questa S.C. ELAP il proprio giudizio tecnico-qualitativo in
merito alle offerte delle ditte sopraelencate decidendo da subito di escludere le lavapadelle:
NINJO ARJO della ditta ARJO - per la presenza della struttura della camera non in acciaio, ma in
polimero. 
MAT LC 20 della ditta MetalArredInox - per la presenza della porta battente manuale e quindi un
utilizzo con minor controllo di infezioni.

Per le medesime ditte ha comunque ritenuto idonee le rimanenti proposte come segue:

Ditte Offerta Protocollo n. Modello Prezzo offerto I.V.A.
esclusa

Arjo Italia Spa
di Roma 

ARJ-O1240-
2021

121572

 del 11-08-2021

Typhoon
SA3C00A00HIT1 Euro 6.618,60

MetalArredInox
di  Bergamo

21/122
/MC/mm

121564 

del 11-08-2021
MAT LC 30 Euro 5.810,00

La  preferenza  sotto  il  profilo  tecnico  qualitativo  è  stata  infine  formulata  a  favore  del
modello Typhoon  SA3C00A00HIT1 della Ditta Arjo dovuta alla presenza della porta a scorrimento
verticale e quindi con minor ingombro, per l'apertura automatica tramite fotocellula e quindi senza
utilizzo  delle  mani  permettendo  un  maggior  controllo  delle  infezioni  avendo  la  possibilità  di
prelevare i presidi senza contatto con le parti potenzialmente contaminate ed infine per il sistema
di raffreddamento automatico di fine ciclo più veloce, tutte qualità non presenti nel modello MAT
LC 30 presentato dalla ditta MetalArredInox.

Preso atto della valutazione di idoneità e del parere positivo a procedere con nota prot. n.
125314 del  19.08.2021 della  S.C. Tecnico  Tecnologie  Biomediche  I.C.T.,  tenuto principalmente
conto della pandemia Covid-19 in atto, pur riscontrando che il prezzo più favorevole risulta essere
quello della ditta MetalArredInox di Bergamo, si decide di aggiudicare alla ditta Arjo Italia Spa la
suddetta  fornitura,  che  offre  un'attrezzatura  più  attenta  alla  salvaguardia  dell'operatore  e  alla
proliferazione del virus.

Inoltre,  sempre  con  nota  prot.  0125314  del  19.08.2021  della  S.C. Tecnico  Tecnologie
Biomediche I.C.T si autorizzava l'acquisto urgente di altre due lavapadelle per la S.C. Cardiologia di
Casale  Monferrato  dichiarate  “fuori  uso”  conseguentemente  all'obsolescenza,  dalla  ditta
manutentrice in data 18.08.2021, lasciando il  reparto completamente sprovvisto di attrezzature
igenizzanti.

Con nota prot. 125371 del 19.08.2021 questa S.C. ELAP ha quindi provveduto a richiedere
la conferma prezzi ed eventuale sconto alla ditta   Arjo Italia Spa  Via Giacomo Peroni, 400-402,



00131 Roma Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39 06 87426222/223 E-mail: Ufficio.Gare@arjo.com –
Pec amministrazionearjohunteleigh@legalmail.it per l'integrazione di due lavapadelle, la quale con
nota prot. n. 125638 del 20.08.2021 ha confermato quanto richiesto e presentato offerta scontata
come ARJ-01240-2021:

N. 2 Lavapadelle Typhoon  SA3C00A00HIT1 ap. Autom. scorrevole e cestello rotante automatico, 
installazione e spedizione standard compresa, prezzo unitario Euro 6.287,67 Iva 22% esclusa. 

Tanto ciò premesso, si ritiene di affidare alla suddetta Ditta, mediante effettuazione di un
affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge
16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.9.2020 n. 120 nel testo modificato
dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108,
laddove è consentito alle Amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per lavori di
importo  inferiore  a  Euro  150.000,00  e  per  servizi  e  forniture  aventi  valore  inferiore  a  Euro
139.000,00, la fornitura in argomento per un importo ammontante ad Euro 23.416,60 Iva 22%
inclusa :

Ditta Arjo Italia Spa Via Giacomo Peroni, 400-402, 00131 Roma Tel: +39 06 87426211 - Fax: +39
06 87426222/223 E-mail: Ufficio.Gare@arjo.com – Pec amministrazionearjohunteleigh@legalmail.it

DESCRIZIONE:
N. 1 Lavapadelle Typhoon SA3C00A00HIT1 ap. Autom. scorrevole e cestello rotante automatico 
istallazione e spedizione standard compresa, prezzo unitario Euro 6.618,60 Iva 22% esclusa;
N. 2 Lavapadelle Typhoon SA3C00A00HIT1 ap. Autom. scorrevole e cestello rotante automatico 
istallazione  e  spedizione  standard compresa,  prezzo unitario  scontato  Euro  6.287,67  Iva  22%
esclusa

Per un valore complessivo di Euro 19.193,94 IVA 22% esclusa ed Euro 23.416,60 Iva 22% inclusa.
 

Alla presente procedura è stato assegnato  il C.I.G. n.  Z1932C10AA acquisito in modalità
semplificata da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall’art. 3 della
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

I  rapporti  contrattuali  con  la  Ditta  aggiudicataria  derivanti  dall’adozione  della  presente
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015  n.  208  “Legge  di  Stabilità  2016”, si  evidenzia  che  i  beni  in  esame  non  risultano
compresi  tra le  categorie  merceologiche  inserite  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. 

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
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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 non sussistono al momento
prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento.

Trattandosi di procedura di affidamento diretto a operatori economici determinati disposto
ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  a)  del  Decreto  Legge  16.07.2020  n.  76  convertito  con
modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, nel testo modificato dal Decreto Legge 31.05.2021 n.
77 convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108 per il  quale si rileva pertanto la
mancanza di soggetti controinteressati, si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come
prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

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 Z1932C10AA

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI
Arjo Italia Spa -  P.I. 04749361004

MetalArredInox   P.I. 01784140160

AGGIUDICATARIO Arjo Italia Spa -  P.I. 04749361004

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE EURO 19.193,94 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA
FORNITURA 31/08/21

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.

Trattandosi di fornitura necessaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, si
richiamano le indicazioni contenute nella nota della Direzione Amministrativa prot. n. 26826 del
10.03.2020  e  delle  successive  precisazioni  formulate  dal  Direttore  S.C.  Economico  Finanziario
prot .n. 28072 del 12.03.2020 ai fini della corretta contabilizzazione e rendicontazione dei relativi
oneri da sostenere con il presente provvedimento, la cui adozione risulta tuttavia necessaria per
procedere alla formalizzazione degli obblighi contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario
e per consentire i successivi adempimenti per l’esecuzione delle relative prestazioni.

L’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione  ammontante  a Euro
23.416,60  I.V.A.22% inclusa  per l’anno 2021  è compreso nel bilancio nel bilancio di previsione,



come da Deliberazione n. 992 del 31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo Economico Annuale
2021”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-
19 ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0411 – Beni Sanitari - S.C. Tecnico e Tecnologie
Biomediche-ICT.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI AFFIDARE per le motivazioni indicate in preambolo, mediante una procedura negoziata in
affidamento  diretto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1  comma  2  lett.  a)  del  Decreto
Legge16.07.2020  n.  76  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  11.09.2020 n.  120  nel  testo
modificato  dal  Decreto  Legge  31.05.2021  n.  77  convertito  con  modificazioni  nella  Legge
29.07.2021 n. 108, la fornitura di n. 3 lavapadelle di cui n. 1 per la S.C. Medicina di Novi Ligure e
n. 2 per la S.C. Cardiologia di Casale Monferrato, alla Ditta Arjo Italia Spa - Via Giacomo Peroni,
400-402, 00131 Roma,  per un importo complessivo di Euro 19.193,94 IVA 22% esclusa ed Euro
23.416,60  IVA 22% inclusa come in dettaglio: 

Ditta Arjo Italia Spa 

Via Giacomo Peroni, 400-402 - 00131 Roma 

Tel: 06 87426211 – Fax: 06 87426222/223 

E-mail: Ufficio.Gare@arjo.com 

Pec: amministrazionearjohunteleigh@legalmail.it 

DESCRIZIONE
Smart C.I.G. n. Z1932C10AA
N. 1 Lavapadelle Typhoon  SA3C00A00HIT1 ap. Autom. scorrevole e cestello rotante automatico 
installazione e spedizione standard compresa, prezzo unitario Euro 6.618,60 Iva 22% esclusa;
N. 2 Lavapadelle Typhoon  SA3C00A00HIT1 ap. Autom. scorrevole e cestello rotante automatico 
installazione e spedizione standard compresa, prezzo unitario scontato Euro 6.287,67  Iva 22%
esclusa

Per un valore complessivo di Euro 19.193,94  Iva 22% esclusa ed Euro 23.416,60  Iva al  22%
inclusa.

2)  DI  PRECISARE  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.

3)  DI EVIDENZIARE 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 ne convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento ne convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
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l’acquisto  di  prodotti  analoghi  e  che  il  bene  in  oggetto  non  risulta  disponibile  sul  mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

4) DI SPECIFICARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi 548-549-550
della  Legge  28.12.2015,  n.  208  “Legge  di  Stabilità  2016”,  il  bene  oggetto  della  presente
determinazione  non  risulta  compreso  tra  le  categorie  merceologiche  inserite  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.

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante
a Euro  23.416,60  Iva  22%  inclusa  per  l’anno  2021  è  compreso  nel  bilancio nel  bilancio  di
previsione, come da Deliberazione n. 992 del 31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo Economico
Annuale 2021”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza
Covid-19  ed è  riconducibile  al  conto patrimoniale  01.12.0411 – Beni  Sanitari  -  S.C.  Tecnico  e
Tecnologie Biomediche-ICT.

6) DI DICHIARARE DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg.
dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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