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jlcaputo



 
 

OGGETTO: Acquisto divise e calzature  occorrenti al Corso di Laurea in Scienze  

  Infermieristiche anno 2012/2013 Sede 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 del Commissario n. 229 in data 25.03.2011; 
 
 “Si rende necessario provvedere alla fornitura di divise occorrenti agli allievi del Corso di 

Laurea in scienze Infermieristiche così come da richiesta  del Coordinatore Teorico-pratico della 
Sede di Tortona ricevuta in data 16.10.2012. 

 
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.O.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.  

Con nota prot.n.  105028 del 23.10.2012 sono state pertanto invitate a presentare offerta 
le seguenti Ditte: 

 
1) GALAXY S.r.l. Via Corso Garibaldi, 146/D 13045 GATTINARA  (MI) 

2) MONDIALTEX S.r.l. Via Dolomiti, sn 37132 VERONA (VR) 

3) TEXTIL GOR S.r.l. Via Vernea,137/10  10042 NICHELINO (TO) 

4) OFFICINE DEMICHELI 
 

Via S. Giovanni Bosco, 111 15067 NOVI LIGURE (AL)  

 
Entro il termine di scadenza della gara, fissato alle ore 12,00 del giorno 29.10.2012, sono 

pertanto pervenute le seguenti offerte economiche:  
 

Ditta Sede Offerta prot n. In data 

GALAXY S.r.l. GATTINARA (MI) 106566 29/10/2012 

TEXTIL GOR S.r.l. NICHELINO (TO) 106563 29/10/2012 

OFFICINE DEMICHELI  
 

NOVI LIGURE (AL) 106568 29/10/2012 
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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 lotti indivisibili a 
favore delle Ditte che avranno presentato le offerta al prezzo più basso”. 

 
Nel seguente prospetto si riporta il quadro complessivo delle offerte pervenute a 

questa Amministrazione ove sono evidenziate quelle più favorevoli:   
 

 
 

Rilevato pertanto che le offerte complessive al prezzo più basso risultano essere 
quelle presentate dalle seguenti Ditte si propone di affidare alle stesse le forniture in oggetto alle 
indicate condizioni economiche:  

 
Lotto 1 –  DIVISE CORSO DI LAUREA SCIENZE INFERMIERISTICHE  

Ditta GALAXY S.r.l. 
Corso Garibaldi, 146/D 
13045 GATTINARA (VC)  
PARTITA I.V.A. 02327320020 
Tel.: 0163 - 834122 -  Fax: 0163 - 826349   
Importo complessivo Euro 902,80  I.V.A. 21% esclusa 
C.I.G. N. ZDB06FA1EC 
Descrizione fornitura: 
DIVISE ALLIEVI SCUOLA INFERMIERI 
divisa colore verde acqua completa, tutte le taglie da XS a XXL,  composta da: 
� casacca colore verde acqua scollo a V doppiato, spacchetti laterali, manica corta a kimono, 2 

tasche ed un taschino,  
trama:  fili per cm. 21, cotone america 1°cardato, titolo 40/2,  
tessuto: armatura saia da 3 doppio ritorto, peso gr/mq 180/190, composizione 100%                 
cotone, ordito fili per cm. 37, cotone america 1° cardato, titolo 40/2 
quantità: n. 74 pezzi – Prezzo euro 6,20 cad. I.V.A. esclusa – Marca/Modello SA200 SEV - 
importo complessivo €. 458,80 I.V.A. esclusa 21% 

� pantalone unisex colore verde acqua con elastico in vita, 2 tasche, tessuto cotone 100%  
trama:  fili per cm. 21, cotone america 1°cardato, titolo 40/2,  
tessuto: armatura saia da 3 doppio ritorto, peso gr/mq 180/190, composizione 100%  cotone, 
ordito fili per cm. 37, cotone america 1° cardato, titolo 40/2 
quantità: n. 74 pezzi - Prezzo euro 6,00 cad. I.V.A. esclusa – Marca/Modello SA100 OS/V - 
importo complessivo €. 444,00  I.V.A. esclusa 21%. 
 
 
 

Ditte Importo complessivo IVA 21% esclusa Euro 

LOTTO 1) DIVISE ALLIEVI SCUOLA  
                   INFERMIERI 

 

GALAXY S.r.l. 902,80 
TEXTIL GOR S.r.l. 1.212,12 
DEMICHELI S.r.l. 1.778,96 
  
LOTTO 2) CALZATURE ALLIEVI SCUOLA 
                   INFERMIERI 

 

TEXTIL GOR S.r.l. 1.138,12 
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Lotto 2 –  CALZATURE CORSO DI LAUREA SCIENZE INFERMIERISTICHE  

Ditta TEXTIL GOR S.r.l 
Via Vernea, 137/10 
10042 NICHELINO  (TO)  
PARTITA I.V.A. 00879951002  
Tel.: 0116279939 -  Fax: 0116804680 
Importo complessivo Euro 1.138,12 I.V.A. 21% esclusa 
C.I.G. N. Z3C06FA235 
Descrizione fornitura: 
CALZATURE ALLIEVI SCUOLA INFERMIERI 
���� Calzatura art. LUXOR CH cinturino ch antistatico sterilizzabile a 134 C° con cinturino reclinabile 

antistatica priva di alogeni, priva di lattice al 100% - quantità: n. 51 paia varie misure - Prezzo: 

Euro 15,38 paio I.V.A. esclusa 21% - importo complessivo €. 1.138,12 I.V.A. esclusa 21%; 
 
 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 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 finanziario ammontante a €. 2.469,52 iva inclusa grava sul conto 3.10.01.32 del 
Bilancio 2012 a carico del Settore 7IA”.  
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DETERMINA 

 
1) DI AFFIDARE alle seguenti Ditte la fornitura di divise e calzature occorrenti al Corso di Laurea 

in Scienze Infermieristiche anno 2012/2013 Sede Tortona alle condizioni economiche e 
contrattuali dettagliate:  

 
Lotto 1 –  DIVISE CORSO DI LAUREA SCIENZE INFERMIERISTICHE  
Ditta GALAXY S.r.l. 
Corso Garibaldi, 146/D 
13045 GATTINARA (VC)  
PARTITA I.V.A. 02327320020 
Tel.: 0163 - 834122 -  Fax: 0163 - 826349   
Importo complessivo Euro 902,80  I.V.A. 21% esclusa 
C.I.G.  N. ZDB06FA1EC 

     Descrizione fornitura: 
DIVISE ALLIEVI SCUOLA INFERMIERI 
divisa colore verde acqua completa, tutte le taglie da XS a XXL,  composta da: 
� casacca colore verde acqua scollo a V doppiato, spacchetti laterali, manica corta a kimono, 
2 tasche ed un taschino,  
trama:  fili per cm. 21, cotone america 1°cardato, titolo 40/2,  
tessuto: armatura saia da 3 doppio ritorto, peso gr/mq 180/190, composizione 100%                 
cotone, ordito fili per cm. 37, cotone america 1° cardato, titolo 40/2 
quantità: n. 74 pezzi – Prezzo euro 6,20 cad. I.V.A. esclusa – Marca/Modello SA200 SEV - 
importo complessivo €. 458,80 I.V.A. esclusa 21% 
� pantalone unisex colore verde acqua con elastico in vita, 2 tasche, tessuto cotone 100%  
trama:  fili per cm. 21, cotone america 1°cardato, titolo 40/2,  
tessuto: armatura saia da 3 doppio ritorto, peso gr/mq 180/190, composizione 100%  cotone, 
ordito fili per cm. 37, cotone america 1° cardato, titolo 40/2 
quantità: n. 74 pezzi - Prezzo euro 6,00 cad. I.V.A. esclusa – Marca/Modello SA100 OS/V - 
importo complessivo €. 444,00  I.V.A. esclusa 21%. 

 
Lotto 2 –  CALZATURE CORSO DI LAUREA SCIENZE INFERMIERISTICHE  

Ditta TEXTIL GOR S.r.l 
Via Vernea, 137/10 
10042 NICHELINO  (TO)  
PARTITA I.V.A. 00879951002  
Tel.: 0116279939 -  Fax: 0116804680 

    Importo complessivo Euro 1.138,12 I.V.A. 21% esclusa 
C.I.G.  N. Z3C06FA235 

     Descrizione fornitura: 
CALZATURE ALLIEVI SCUOLA INFERMIERI 

 Calzatura art. LUXOR CH cinturino ch antistatico sterilizzabile a 134 C° con cinturino 
 reclinabile antistatica priva di alogeni, priva di lattice al 100% - quantità: n. 51 paia varie 

 misure - Prezzo: Euro 15,38 paio I.V.A. esclusa 21% - importo complessivo €. 1.138,12 
 I.V.A. esclusa 21%; 
 
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 
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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) 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. 

 
4) DI RENDERE DISPONIBILE l’onere finanziario ammontante a €. 2.469,52 iva inclusa sul conto 

3.10.01.32 del Bilancio 2012 a carico del Settore 7IA. 
 
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma 

dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, considerata l’urgenza di acquisire 
quanto oggetto della presente 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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