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jlcaputo



 
OGGETTO:   ACQUISTO CLIMATIZZATORE FISSO A PARETE PER CONSULTORIO 

FAMILIARE IN  CASALE MONF.TO  
 
 
 

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; 
 
“Vista l‘istanza avanzata dal Direttore S.O.S. Attività delle sedi Consultoriali  volta a 

richiedere la fornitura di climatizzatore fisso a parete da destinarsi al Consultorio familiare nella sede 
di Casale Monf.to. La nota in argomento evidenzia che la fornitura può essere sostenuta con il 
ricorso alle specifiche assegnazioni dei fondi vincolati, codice budget settore 7 VI. 

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.. In particolare, pur 
trattandosi di una fornitura avente importo inferiore a € 40.000,00, questa S.C. ha ritenuto tuttavia 
di non procedere ad alcun affidamento diretto, peraltro previsto dall’art. 125 11° c. u.c. del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ma effettuare invece una procedura di gara informale 
interpellando più soggetti economici ritenuti idonei, allo scopo di favorire il confronto concorrenziale.  

Al fine di procedere alla fornitura in argomento, con nota prot. 61010 in data 14.06.2012, 
sono state pertanto invitate a produrre offerta le seguenti Ditte: 

 
 
 
 
 
 
 

1) ASTUTI S.n.c. Via  Andrea Vochieri, 44 15100 ALESSANDRIA 

2) DOMUS IMPIANTI  Via Montero 7/23 15067 NOVI LIGURE 

3) FEO SERVICE  Via Tanaro, 22 10198 CASCINA VICA RIVOLI (TO) 

3) FOSSATI BRUNO  Via Trattato di Maastricht, 18 15067 NOVI LIGURE 

4) GALLENCA S.p.a Via Mombasiglio,77 10136 TORINO 

5) IDROTEAM  Via Francesco Negri, 25 15033 CASALE MONFERRATO 

6) THERMAS S.a.s Corso Valentino, 255 15033 CASALE MONFERRATO 
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Entro il termine di scadenza fissato dal foglio d’invito alle ore 12.00 del giorno 21.06.12 sono 
pervenute le seguenti offerte economiche:  

 

DITTA SEDE PROT.N. DEL 

ASTUTI S.n.c. ALESSANDRIA 63849 21/06/20112 

DOMUS IMPIANTI  NOVI LIGURE 63847 21/06/2012 

GALLENCA S.p.a. TORINO   

 

Come prescritto dal Foglio d’invito predisposto da questa S.O.C., l’aggiudicazione deve 
essere disposta per lotto unico indivisibile a favore della Ditta che avrà presentato l’ offerta al prezzo 
più basso”. 

Si rappresentano in appresso le offerte fatte pervenire dalle Ditte concorrenti: 
  

Lotto Unico)  
N. 1 CLIMATIZZATORE 

Ditte partecipanti 

TIPO PORTATILE  ASTUTI Snc DOMUS Srl 

Marca / Modello ARGO X1 I 635 inverter SAMSUNG Serie P 
Totale comprensivo di 
fornitura ed installazione  

 
Euro 1.042,15 

 
Euro 1.220,00 

 
Si rappresenta che gli importi indicati sono comprensivi di collaudo ed installazione a seguito 

sopralluogo cosi come espressamente contemplato nel foglio d’invito alla gara. In analogia non può 
essere accolta l’offerta prot. 64119 del 22/06/2012 presentata dalla ditta GALLENCA di Torino in 
ragione di non averne effettuato il sopralluogo, pertanto non esserne in grado di valutarne gli oneri 
per la messa in opera e proponendone invece di quantificarne la spesa solo a consuntivo di 
intervento. 

Rilevato pertanto che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla 
seguente Ditta si propone di affidare alla stessa la fornitura in oggetto alle seguenti condizioni 
economiche:  

 
Lotto Unico – CLIMATIZZATORE CONSULTORIO  FAMILIARE SEDE CASALE MONF.TO  

Ditta ASTUTI G.B. di RE ALDO & c. 
Via Andrea Vochieri, 44 - 15121 ALESSANDRIA 
PARTITA I.V.A. 00958140063. 
Tel.: 0131-43611 -  Fax:  0131-43612 
SMART CIG N. ZEC057A006  
- n. 1 Climatizzatore Argo X1 I 635 inverter –  
- Importo  comprensivo di fornitura ed  installazione Euro 1.042,15 IVA esclusa                                

 
 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.  

A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere 
formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio 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”. 
Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause ostative prescritte dalla 
richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante invio di una lettera 
commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare tutte le 
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condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori obblighi 
previsti da norma imperative di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di 60 
giorni dalla data di cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito positivo dei 
controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i.. 

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. 

Inoltre, si evidenzia che la presente procedura prevede un’aggiudicazione avente valore 
inferiore a € 100.000,00 e pertanto non ricade sotto l’ambito di applicazione della D.G.R. 62-896 del 
25.10.2010 per quanto riguarda, nella fattispecie che qui interessa, le modalità di pubblicità, 
l’introduzione del prezzo a base d’asta, le modalità procedurali di apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche e la procedura per l’eventuale inserimento di beni di consumo diversi da quelli 
già in uso al 31.12.2010. 

L’onere derivante dal presente provvedimento ammontante a Euro 1.261,00 IVA inclusa, farà 
capo a: settore 7VI -  Bilancio 2012  - conto 1.12.07.11 

 

DETERMINA 

 

1) DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta la fornitura di climatizzatore fisso a parete da destinarsi 
al Consultorio familiare di Casale Monf.to, alle condizioni economiche dettagliate: 

  

 Lotto Unico – CLIMATIZZATORE CONSULTORIO  FAMILIARE SEDE CASALE 

 MONF.TO  

  Ditta ASTUTI G.B. di RE ALDO & c. 
 Via     Andrea Vochieri, 44 -   15121 ALESSANDRIA 
 PARTITA I.V.A. 00958140063. 
 Tel.:   0131-43611 -  Fax:  0131-43612 
 SMART CIG N. ZEC057A006 

- n. 1 Climatizzatore Argo X1 I 635 inverter –  
- Importo  comprensivo di fornitura ed  installazione Euro 1.042,15 IVA esclusa                                

 
2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nel Foglio  
 d’invito predisposto dalla SOC Provveditorato notificato ed accettato dalla Ditta 
 aggiudicataria. 
 
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 
 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. 

 
 

Pagina 4 di 6 Determinazione n. 2012/99



 
 
4) 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 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. 

 
5)  DI RENDERE DISPONIBILE l’importo di Euro 1.261,00 IVA inclusa sul conto 1.12.07.11 -  

settore 7VI  -  Bilancio 2012. 
 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni 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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