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OGGETTO: Aggiudicazione, mediante il ricorso al MEPA, della somministrazione regolata 
da presupposizione di “ SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI ED ALTRI 
ACCESSORI AD USO COMUNE” occorrenti all’A.S.L. AL, all’A.S.L. AT di Asti e all’A.S.O. AL di 
Alessandria Aziende ASO AL per una durata di 24 mesi - Gara n. 5208135 

 
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. 229 del 25.03.2011;  
 
 Nell’ambito dell’attività della disciolta Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud est era stato 
predisposto in data 11.09.2013 un elenco programmatico, inviato ai Direttori Generali delle Aziende 
consorziate, contenente le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi da effettuare per l’anno 
2013 e ss. tra le quali era stata individuata anche la fornitura di SFIGMOMANOMETRI, 
STETOFONENDOSCOPI ED ALTRI ACCESSORI AD USO COMUNE occorrenti all’A.S.L. AL, 
all’A.S.L. AT di Asti e all’A.S.O. AL di Alessandria. 

 
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della procedura di gara in esame l’art. 7, 

comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ha 
previsto che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le 
amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre 
all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) con 
la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati 
sui cataloghi on line. 

 
Pertanto era stata avviata dalla Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud est, mediante 

l’utilizzo della piattaforma del MEPA, una R.D.O. per la somministrazione regolata da presupposizione 
di SFIGMOMANOMETRI, STETOFONENDOSCOPI ED ALTRI ACCESSORI AD USO COMUNE 
occorrenti alle Aziende ASL AL, ASL AT e ASO AL per un periodo di anni 2 decorrenti dalla data di 
aggiudicazione, oltre all’opzione di prosecuzione di mesi 12 del contratto alla scadenza alle stesse 
condizioni economiche di aggiudicazione e da affidare per lotto unico indivisibile alla Ditta che avrà 
presentato l’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 
e s.m.i., previo giudizio di conformità alle prescrizioni del capitolato speciale, espresso da apposita 
Commissione Giudicatrice. 

 
- la R.D.O. n. 275594 è stata processata con le seguenti modalità: 
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In data 14.03.2013 tramite il portale MEPA si è proceduto all’apertura della documentazione 

amministrativa e della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti. 
 
Successivamente all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

tecnica, a seguito delle verifiche effettuate da parte di questa S.C. alcune Ditte sono state invitate in 
data 20.01.2014 ad effettuare un’integrazione documentale a quanto originariamente trasmesso. 
 

La Commissione Giudicatrice nominata con determinazione dell’Amministratore Unico della 
Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud est  n. 334/FED/2013 del 20.12.2013 esecutiva nelle forme 
di legge, ha proceduto in data 22.01.2014 e in data 28.03.2014 in seduta riservata all’esame e alla 
valutazione della documentazione tecnica così come risulta nei verbali agli atti presso la S.O.C. 
Provveditorato di Novi Ligure 

 
In data 04.04.2014 si è proceduto infine all’aggiudicazione provvisoria della presente R.D.O. n. 

275594 sulla piattaforma del MEPA e pertanto, così come risulta dal report documentale degli atti della 
procedura depositati presso questa ASL AL, si rileva che l’offerta al prezzo più basso previa verifica di 
conformità delle offerte alle prescrizioni del capitolato speciale da parte di una Commissione 
Giudicatrice risulta essere quella presentate dalla seguente Ditta, alla quale si propone di aggiudicare 
definitivamente la fornitura in oggetto alle condizioni economiche dettagliatamente descritte nel 
prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e per un 
importo presunto per anni 2+1 eventuale ammontante a Euro 137.090,70 IVA 22% esclusa:  
 
LOTTO UNICO 
CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE : 5331229D55  
CIG DERIVATO DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE: 5715599580 
DITTA KIMED ITALIA SRL 
SEDE LEGALE – VIA PIANEZZA, 181 
TEL. 011/7399517 –  FAX  011/739942  -       
P.E.C. : Kymeditaliasrl@pec.it       
Importo lotto  base d’asta euro 137.090,70  
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE anni 2  =  €  42.148,80 IVA 22% esclusa 
 
� Fabbisogno ASL AL  Importo presunto anni 2 =  €  11.752,40   IVA 22% esclusa 
� Fabbisogno ASO AL  Importo presunto anni 2 =  €  20.980,40   IVA 22% esclusa 

Denominazione R.D.O. 275594 

Procedura di aggiudicazione 
Prezzo più basso previa verifica di Conformità delle 
offerte alle prescrizioni del capitolato speciale da parte 
di una Commissione Giudicatrice                                   

Numero fornitori invitati gara aperta a qualsiasi fornitore 

Numero offerte ricevute  15 

Numero lotti 1 

Inizio presentazione offerte ore 10,15 del 23.09.2013 

Scadenza presentazione delle offerte ore 12,00 del 15.10.2013 

Validità offerta ore 12,00 del 31.12.2013 
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� Fabbisogno ASL AT  Importo presunto anni 2       =  €  9.416,00     IVA 22% esclusa 
 

Si precisa a tale proposito che, a seguito di verifiche effettuate da questa Struttura dopo le 
operazioni di aggiudicazione provvisoria, è risultato che l'importo complessivo originariamente 
formulato dalla Ditta Kimed Italia S.r.l., ammontante a € 23.964,40 I.V.A. esclusa, non corrispondeva 
esattamente alla sommatoria tra il prodotto dei prezzi offerti ed i fabbisogni dei singoli prodotti posti 
in gara con una differenza, a favore dei questa Amministrazione, ammontante a € 2.890,32.  

 
 Allo scopo di procedere alla conclusione del procedimento in esame è stato richiesto alla Ditta 

Kimed Italia S.r.l. di ricondurre l’offerta complessiva erroneamente formulata al totale complessivo 
corretto del lotto ammontante a € 21.074,40 mediante la riduzione del prezzo unitario dell'articolo 3 
codice DM530B (per un fabbisogno di n. 300 pezzi) fino alla concorrenza della differenza sopraindicato 
tra l'importo errato riportato nell'offerta originaria e quello corretto.  

 
In data 14.04.2014 con nota prot. n. 33710 del 14.04.2014 la ditta aggiudicataria ha 

confermato ed inviato un nuovo prospetto di offerta debitamente compilato, nella quale l’importo 
complessivo annuale del lotto in esame è stato ricondotto definitivamente al totale di € 21.074,40 
I.V.A. esclusa e pertanto sono da ritenersi confermati gli esiti dell’aggiudicazione provvisoria come 
sopra riportati. 
 

Si precisa che tutte le operazioni di ammissione, apertura buste e aggiudicazione provvisoria 
sono state effettuate informaticamente mediante l’utilizzo in forma esclusiva della piattaforma MEPA, 
garantendo così la tracciabilità documentale dell’intero processo, la pubblicità e la par condicio nei 
confronti dei concorrenti. 

 
La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 

condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 275594, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa ASL AL. 

 
Si evidenzia tuttavia che a causa della tardiva aggiudicazione provvisoria, il Portale MEPA non 

consente la conclusione ed il perfezionamento della procedura e pertanto, la stipula del contratto con 
la Ditta aggiudicataria verrà effettuata mediante 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 D. Legislativo 20.03.2010 n. 53. 

 
 Si precisa che, a seguito dello scioglimento della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud est, 
disposta con Legge Regionale 13.11.2013 n. 20, la presente gara è stata attribuita all’Azienda 
Sanitaria Locale AL di appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 23.12.2013.  

 
Infine, la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto ammontante a € 

14.337,93 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel seguente conto dei bilanci dell’Azienda ASL AL  
nell’ambito delle risorse attribuite negli esercizi di competenza: 
 
Conto 3.10.01.11 
Bilancio 2014  €      3.584,48 IVA inclusa  (lug/dic) settore 7GU 
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Bilancio 2015  €      7.168,96   “       “           (gen/dic) settore 7GU 
Bilancio 2016  €      3.584,48   “       “            (gen/lug) settore 7GU 

 
DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 
06.07.2012 n. 94, la somministrazione regolata da presupposizione di SFIGMOMANOMETRI, 
STETOFONENDOSCOPI ED ALTRI ACCESSORI AD USO COMUNE occorrenti alle Aziende  
ASL AL, ASL AT e ASO AL per un periodo di anni 2 decorrenti dalla data di aggiudicazione, oltre 
all’eventuale opzione di prosecuzione di ulteriori mesi 12, alla seguente Ditta e alle condizioni 
economiche dettagliatamente descritte nel prospetto allegato alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale: 

  
LOTTO UNICO 
CIG ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE: 5331229D55  
CIG DERIVATO DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 5715599580 
DITTA KIMED ITALIA SRL 
SEDE LEGALE – VIA PIANEZZA, 181 
TEL. 011/7399517 –  FAX  011/739942  -       
P.E.C. : Kymeditaliasrl@pec.it       
Importo lotto  base d’asta euro 137.090,70  
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE anni 2    =  €  42.148,80 IVA esclusa 
Fabbisogno ASL AL -Importo presunto anni 2   =  €  11.752,40   IVA esclusa 
Fabbisogno ASO AL -Importo presunto anni 2   =  €  20.980,40   IVA esclusa 
Fabbisogno ASL AT -Importo presunto anni 2   =  €  9.416,00     IVA esclusa 
 

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 275594, la cui 
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa ASL AL. 

 

3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 11 comma 10bis lett. b) del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria verrà 
effettuata quindi mediante 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 20.03.2010 n. 53. 

 

4) DI DARE ATTO che, a seguito dello scioglimento della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud 
est disposta con Legge Regionale 13.11.2013 n. 20, la presente gara è stata attribuita all’Azienda 
Sanitaria Locale AL di appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 
23.12.2013.  

 

5) DI PRECISARE che alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G derivato da “Accordo 
quadro/convenzione” n. 5715599580, 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. 
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6) DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto ammontante a 
€ 14.337,93 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel seguente conto dei bilanci dell’Azienda 
ASL AL  nell’ambito delle risorse attribuite negli esercizi di competenza: 

 
Conto 3.10.01.11 
Bilancio 2014  €      3.584,48 IVA inclusa (lug/dic) settore 7GU 
Bilancio 2015  €      7.168,96   “       “           (gen/dic) settore 7GU 
Bilancio 2016  €      3.584,48   “       “            (gen/lug) settore 7GU 
 

7) Di TRASMETTERE il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva alle Aziende interessate 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

 

8) 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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DESCRIZIONE
UNITA' DI 
MISURA

FABBISOGNO 
ANNUALE

PREZZO 
UNITARIO IN 

EURO

PREZZO A 
CONF.IN EURO

N.PZ A 
CONF.

CODICE 
PRODOTTO

CODICE CND
N. 

REPERTORIO
DITTA 

AGGIUDICATRIA
% I.V.A.

Art. 1:  stetofonendoscopio neonatale 
a doppia campana PZ 12 9,5000 9,5000 1 32509 C9005 151929 KYMED ITALIA 22

Art. 2 :  stetofonendoscopio pediatrico 
a doppia campana PZ 27 9,5000 9,5000 1 DM540B C9005 46522 KYMED ITALIA 22

Art. 3 :  stetofonendoscopio per adulti 
a doppia campana

PZ 300 14,7450 14,7450 1 DM530B C9005 46522 KYMED ITALIA 22

Art. 4 :  stetofonendoscopio  per adulti 
a campana singola

PZ 200 2,8200 2,8200 1 DM500 C9005 46520 KYMED ITALIA 22

Art. 5 :  fonendoscopio  per adulti a 
padiglione piatto

PZ 50 2,4400 2,4400 1 DM130N C9005 38869 KYMED ITALIA 22

Art. 6 : sfigmomanometro  per adulti 
aneroide standard, manometro sfondo 
bianco con scala graduata sino a 300 
mm/hg diam. 50/60 mm., valvola a 
vite, bracciale chiusura in velcro con 
camera d’ aria latex free ad un tubo, 
antiurto con taratura garantita anche 
dopo caduta da minimo 70 cm. di 
altezza, completo di astuccio con 

PZ 520 24,4000 24,4000 1 DM347LF C9006 63192 KYMED ITALIA 22

Art. 7 :  sfigmomanometro  a cassetta 
privo di mercurio PZ 30 47,4000 47,4000 1 DM320 Z1203020501 331723 KYMED ITALIA 22

Art. 8 :  sfigmomanometro  su carrello 
privo di mercurio PZ 5 45,0000 45,0000 1 DM367 C9006 331912 KYMED ITALIA 22

Art. 9 : bracciale ricambio 
P/sfigmomanometro adulto in nylon, 
con chiusura in velcro, compatibile 
anche con sfigmomanometro a 
cassetta e su carrello , privo di lattice, 
a 1 e 2 tubi.

PZ 10 3,0000 3,0000 1
DR1433-DR1423 

2 TUBI

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi
KYMED ITALIA 22

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE CON IL RICORSO AL MEPA CONSIP, DELL A LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI "SFIG MOMANOMETRI, STETOFONENDO SCOPI ED ALTRI
ACCESSORI AD USO COMUNE" PER FABBISOGNO AZIENDE ASO  AL, ASL AL, ASL AT- FABBISOGNO ANNI 2 - GARA N. 52 08135

LOTTO UNICO:
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Art. 10 : bracciale ricambio 
P/sfigmomanometro adulto obeso in 
nylon, con chiusura in velcro, 
compatibile anche con 
sfigmomanometro a cassetta e su 
carrello , privo di lattice, a 1 e 2 tubi.  

PZ 12 4,2000 4,2000 1
DR1435-DR1425 

2 TUBI

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi
KYMED ITALIA 22

Art. 11: bracciale ricambio 
P/sfigmomanometro bambino in nylon, 
con chiusura in velcro, compatibile 
anche con sfigmomanometro a 
cassetta e su carrello , privo di lattice, 
a 1 e 2 tubi.

PZ 12 3,0000 3,0000 1
DR1432 -1 TUBO 
DR1425 - 2 TUBI

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi
KYMED ITALIA 22

Art. 12: bracciale ricambio 
P/sfigmomanometro infante in nylon, 
con chiusura in velcro, compatibile 
anche con sfigmomanometro a 
cassetta e su carrello , privo di lattice, 
a 1 e 2 tubi.

PZ 7 3,0000 3,0000 1
DR1431 -1 TUBO 
DR1421 - 2 TUBI

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi
KYMED ITALIA 22

Art. 13 : bracciale ricambio 
P/sfigmomanometro neonato in nylon, 
con chiusura in velcro, compatibile 
anche con sfigmomanometro a 
cassetta e su carrello , privo di lattice, 
a 1 e 2 tubi. 

PZ 4 3,0000 3,0000 1
DR1430 -1 TUBO 
DR1420 - 2 TUBI

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi
KYMED ITALIA 22

Art. 14 : bracciale monouso adulto, 
con chiusura in velcro, compatibile 
anche con sfigmomanometro a 
cassetta e su carrello , privo di lattice, 
a 1 e 2 tubi.

PZ 300 3,0000 3,0000 1

DR1433/2            
1 TUBO       

DR1423/2           - 
2 TUBI

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi
KYMED ITALIA 22

Art. 15 : bracciale monouso adulto 
obesi, con chiusura in velcro, 
compatibile anche con 
sfigmomanometro a cassetta e su 
carrello , privo di lattice, a 1 e 2 tubi

PZ 50 4,2000 4,2000 1

DR1435/2            
1 TUBO       

DR1425/2           - 
2 TUBI

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi

Non si tratta di 
D.M. ma di 

ricambi
KYMED ITALIA 22

IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA                    €.  21.074,40

COSTO COMPLESSIVO DEL LOTTO                     €.  42.148,80
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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