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jlcaputo



 

OGGETTO:  Acquisto ELETTROMIOGRAFO per S.C. NEUROLOGIA Sede Ospedale 
  Casale Monferrato – CIG. ZE517F96CD  
 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE  S.C. PROVVEDITORATO 
 
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; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n. 516 del 9/7/2015 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 Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011; 

 
Vista l’istanza avanzata da SC Neurologia Ospedale Casale  richiedente la sostituzione di 

apparecchiatura ELETTROMIOGRAFO, che risulta essere obsoleta, con altra di nuova generazione e 
da utilizzare per le esigenze di reparto. 

Con successiva nota prot n. 110004 in data 23.12.2015 il Direttore pro-tempore S.C. 
Tecnico – Tecnologie - ICT inoltrava le specifiche tecniche da porre a Capitolato per l’acquisizione 
della strumentazione richiesta. 

Si richiama al riguardo l’autorizzazione a procedere pervenuta dalla Direzione Medica 
PP.OO. ASL AL, ove si evidenzia che l’apparecchiatura in argomento rientra nelle stime di 
fabbisogno aziendale in “priorità 1” per l’anno 2016 rappresentate nella deliberazione n. 
909/2015.   
 In ragione di quanto evidenziato è stata pertanto avviata da questa S.C. una procedura 
negoziata avente valore inferiore alla soglia comunitaria per l’acquisto di ELETTROMIOGRAFO da 
aggiudicare per lotto unico indivisibile alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi art. 83 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 
 Allo scopo di assicurare la massima partecipazione e concorrenzialità alla presente 
procedura, in data 19.01.2016 è stato pubblicato un apposito avviso sul Profilo del Committente 
all’indirizzo internet www.aslal.it, precisando che alla procedura in oggetto è stato assegnato il 
numero di gara n. 1054361 da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
 Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 08.02.2016  sono pervenute le  
offerte presentate dalle Ditte in appresso, così come risulta dall’elenco fornito dal Registro Ufficiale 
Protocollo dell’A.S.L. AL: 

DITTA / Sede Prot. n./data 

1  EB NEURO SpA - Firenze 10668/05.02.2016 

2  SYNOPO SpA – San Giuliano Milanese  10984/08.02.2016 

3  E.M.S. Srl 11049/08.02.2016 

4  BIOTRON Srl  11172/08.02.2016 

5  SO.E.M. Medical Srl 11285/08.02.2016 

 
 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 18.02.2016 dal seggio di gara di questa 
A.S.L. individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle 
forme di legge, tutte le ditte concorrenti sono state ammesse a partecipare alla gara.  
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 I soggetti utilizzatori in capo alla SC Neurologia sede Casale Monferrato  hanno proceduto 
in seduta riservata nella giornata del 18.03.2016 all’esame della documentazione tecnica ed 
all’attribuzione del punteggio qualità così come previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale di gara. 
Infine nel corso della seduta riservata in data 21.03.2016 si è provveduto all’aggiudicazione 
provvisoria risultando il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo/qualità, ai sensi del 
richiamato disposto di cui art.83 D.Lgs. 12.04.2006 n.163 s.m.i., così come risulta dal relativo 
verbale redatto dal seggio di gara di questa A.S.L.: 

Ditte partecipanti 
PUNTI 

QUALITA' 
attribuiti 

OFFERTA 
ECONOMICA 
(IVA esclusa) 

PUNTI 
 PREZZO 

Totale 
graduatoria 

1  EB NEURO SpA - Firenze  36,80 16.900,00 50,00 86,80 

2  SYNOPO SpA - San Giuliano M.se  41,20 24.549,00 34,42 75,62 

3  E.M.S. Srl 33,20 20.000,00 42,25 75,45 

4  BIOTRON Srl  50,00 24.553,37 34,41 84,41 

5  SO.E.M. Medical Srl 31,40 22.000,00 38,41 69,81 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiose risulta essere 

quella presentata dalla seguente Ditta alle quali si ritiene di aggiudicare la fornitura in oggetto alle 
condizioni economiche di seguito, per un importo ammontante ad Euro 16.900,00 IVA esclusa: 
 
Lotto unico 
DESCRIZIONE: ELETTROMIOGRAFO NEUROLOGIA sede Casale Monf.to 
CIG ZE517F96CD  
Ditta EB NEURO S.p.A. 
Sede Legale Via Pietro Fanfani, 97/A 50127 FIRENZE 
TEL. 055 4565111  FAX 055 4565123 
PEC ebneuro@pec.it 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA € 16.900,00 
Descrizione strumento: 
ELETTROMIOGRAFO EB NEURO N200 con specifiche tecniche e dotazioni accessorie come da 
offerta 10668/05.02.2016 agli atti nel presente provvedimento. 
 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei 
prescritti requisiti a carico dei soggetti contraenti. 
  Si evidenzia inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata mediante 
sottoscrizione di lettera commerciale entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione 
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
come prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come 
modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53. 

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. dall’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 stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da 
Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi e che il bene in oggetto non è attualmente 
disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero su altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 
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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. 

I rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione della presente 
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale. 
 La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato e accettato in 
sede di gara. 

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 Vedi infra 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra  

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 16.900,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.07.2016 

 
  La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 20.618,00 oneri fiscali 

inclusi, è finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.04.11 S.C. 
T.B.F.S. - Settore 8TB - Bilancio 2016. 

 
DETERMINA 

 

1) DI AGGIUDICARE, mediante esperimento di una procedura negoziata, ai sensi art. 83  D.Lgs 
12.04.2006 n. 163 s.m.i., la fornitura di ELETTROMIOGRAFO da destinare alla S.C. Neurologia 
sede ospedale Casale Monferrato, alla seguente Ditta, alle condizioni economiche di cui di 
seguito, per un importo ammontante ad  Euro 16.900,00 IVA esclusa: 

 Lotto unico 
 DESCRIZIONE: ELETTROMIOGRAFO NEUROLOGIA sede Casale Monferrato 
 CIG ZE517F96CD  
 Ditta EB NEURO S.p.A. 
 Sede Legale Via Pietro Fanfani, 97/A 50127 FIRENZE 
 TEL. 055 4565111  FAX 055 4565123 
 PEC ebneuro@pec.it 
 IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA € 16.900,00 
 Descrizione strumento: 
 ELETTROMIOGRAFO EB NEURO N200 con specifiche tecniche e dotazioni accessorie 
 come da offerta 10668/05.02.2016 agli atti nel presente provvedimento. 
 

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara notificato ed accettato dalle Ditte concorrenti in sede di gara.  

 

3) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma D.Lgs. 12.04.2006 n.163 
e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti 
requisiti a carico delle Ditte risultate aggiudicatarie. 
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4) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto verrà effettuata mediante sottoscrizione 
di lettera commerciale entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall’ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione 
come prescritto dall’art. 11 10° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. per 
effetto della modifica introdotta dal Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.  

 

5) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

 
6)  DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro    

20.618,00 oneri fiscali inclusi, è finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto         
patrimoniale 01.12.04.11 S.C. T.B.F.S. – Settore 8TB - Bilancio 2016 

 
7)  DI DARE ATTO che il presente 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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