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OGGETTO: FORNITURA DI CARRELLI PORTA FERETRI PER OBITORIO PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI TORTONA  

 

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; 
 
“Si rende necessario provvedere alla fornitura di CARRELLI PORTA FERETRO per Obitorio 

Presidio Ospedaliero di Tortona. 
 
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. 

 
Con nota prot.n.  37477 del 31.03.2010 sono state pertanto invitate a produrre offerta le 

seguenti Ditte: 
 

1) BENEDETTI   Via Roma 36/B 35040 VILLA ESTENSE (PD) 
2) BIANCHIN SCALE   Via N. Parenti, 26 20090 FIZZONASCO DI PIEVE EMANUELE (MI) 
3) CEABIS    Via G.B. Brunelli, 16 35042 ESTE (PD) 
4) C.M.O.   Via Celadina, 28 24020 GORGLE (BG) 
5) LA LUCERNA   Via Genova 11/B 12100 CUNEO      
 

 Entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d’invito alle ore 12.00 del 
12.04.2010  sono pervenute le seguenti offerte: 
 

DITTA SEDE PROT.N. DEL 

BENEDETTI Villa Estense 41241 12.04.10 

BIANCHIN SCHALE Fizzonasco di Pieve Emanuele 40713 09.04.10 

CEABIS  Quattro Castella 40708 09.04.10 

LA LUCERNA Cuneo 41236 12.04.10 

 
Come prescritto dalla lettera di invito predisposta da questa S.C., notificato ed accettato 

dalle Ditte concorrenti, l’aggiudicazione deve essere disposta per lotto unico indivisibile a favore 
della Ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso. 
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Nel seguente prospetto si dettaglia il quadro complessivo delle offerte pervenute a questa 

Amministrazione, ove è evidenziata quella più favorevole: 
 

 

DESCRIZIONE 

 

N° BENEDETTI 
BIANCHIN 

SCALE 
CEABIS  

LA 

LUCERNA 

Carrelli portaferetri estensibili in metallo 
portata min 300 Kg.  Dotati di maniglie 
laterali e ruote (almeno con freno) 
diametro min 200 mm. Preferibilmente 300 
mm. 

04  

Art. CAR.FOP.G 
 
 

€ 410,00 cad. 

Art. CAR.FOP 
 
 

€ 455,00 cad. 

Art. CEAC101 
 
 

€ 735,00 cad 

Art. LA421 
 
 

€ 1170,00 cad. 

TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA  € 1.640,00 € 1.820,00 € 2.940,00 € 4.680,00 

 
Rilevato pertanto che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla 

Ditta BENEDETTI – Via Roma 36/B – 35040 CILLA ESTENSE (PD) si propone di affidare alla stessa 
la fornitura in oggetto per un importo ammontante ad Euro 1.640,00 IVA 20% esclusa. 

 
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. 
 

L’onere derivante dalla presente determinazione ammontante a Euro 1.968,00 I.v.a. inclusa, farà 
capo al conto 1.12.07.11 - quota fondino 2010 - settore 7HY.  

 
 
 

DETERMINA 

 
 
 

1) DI AGGIUDICARE alla Ditta BENEDETTI – Via Roma 36/B – 35040 CILLA ESTENSE (PD) a 
seguito dell’effettuazione di una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, la 
fornitura di CARRELLI PORTA FERETRI, nei tipi, quantitativi e condizioni dettagliate in 
premessa al presente provvedimento, da destinare all’ Obitorio del Presidio Ospedaliero di 
Tortona,  per un importo complessivo di Euro 1.640,00 IVA 20% esclusa. 

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

lettera di invito alla gara predisposta dalla S.C. Provveditorato notificata ed accettata dalla 
Ditta aggiudicataria. 
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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 di € 1.968,00 IVA 20 % inclusa, sul conto 1.12.07.11 -  

quota fondino 2010 - settore 7HY. 
 
5) 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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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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