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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Fornitura di bende in gesso naturale a presa rapida, mediante affidamento diretto ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett.a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con 
modificazioni della Legge 11.09.2020 n. 120 - Revoca aggiudicazione ditta Essity Italia S.p.a e 
aggiudicazione ditta Santex S.p.a.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 1318 del 16/08/2021





Oggetto: Fornitura di bende in gesso naturale a presa rapida, mediante 
affidamento diretto ai sensi e per gl i effetti dell 'art. 1 comma 2 lett.a) del Decreto 
Legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modif icazioni del la Legge 11.09.2020 n. 
120 - Revoca aggiudicazione ditta Essity Ital ia S.p.a e aggiudicazione ditta Santex 
S.p.a.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

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;

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

richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  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 dell’A.S.L. AL”;

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale.

Con  determina  del  Direttore  della  S.C.  Economato-Logistica-Approvvigionamenti-
Patrimoniale n. 1973 del 9.12.20210, esecutiva ai sensi di legge, era  stata aggiudicata, mediante
affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto
Legge 16.07.2020 n. 76  convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, la fornitura di
“bende in gesso naturale a presa rapida”, in quanto non più commercializzate dalla ditta Hospital
Service aggiudicataria del lotto 45 della gara espletata dalla Centrale di Committenza Regionale
( SCR) per la fornitura di materiale di medicazione tradizionale e la prestazione dei servizi connessi
per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta– Gara 112-2017

Alla procedura erano state invitate le ditte Essity Italia S.p.a di Altopascio (LU), Lohmann
Rauscher S.r.l. di Sarmeola di Rubano e e Santex S.p.a di Milano, segnalate come possibili fornitrici
dalla  S.C.  Farmacia  Ospedaliera.  Alla  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle
offerte, erano pervenute le risposte delle ditte Lohmann Rauscher S.r.l. ed Essity Italia S.p.a. e la
fornitura era stata aggiudicata  con la citata determina n. 1973 del 9.12.2020, esecutiva ai sensi di
legge, alla ditta Essity fino al 31.04.2022.

Con nota protocollo n. 86429 del 19.05.2021, è pervenuta  da parte della ditta Santex S.p.a
una richiesta di rivalutazione del’’aggiudicazione in argomento, in quanto la ditta affermava di aver
presentato offerta a mezzo PEC entro i termini fissati per la scadenza e allegava ricevuta di invio e
avvenuta ricezione  da parte della  PEC  dell’Asl AL.



A seguito di indagini da parte della S.C. E.L.A.P. è risultato che, per un problema tecnico,
l’offerta della ditta Santex era regolarmente pervenuta con Pec ma non era stata protocollata.

L’offerta è pertanto stata protocollata con nota del 21.05.2021 e inviata alla S.C. E.L.A.P.
che ha provveduto ad inoltrare la documentazione tecnica alla S.C. Farmacia Ospedaliera per la
valutazione di conformità .

Si evidenzia che la documentazione tecnica  presentata dalla ditta Santex S.p.a  è stata
ritenuta idonea dai Sanitari utilizzatori come da e-mail in data 31.05.2021 protocollo int. n. 91356
agli atti della S.C. E.L.A.P.

Pertanto a seguito della rivalutazione dell’offerta della ditta Santex si riassumono di seguito
le condizioni economiche proposte dalle ditte concorrenti:

DESCRIZIONE/DITTA
PREZZO UNITARIO

OFFERTO

Benda gessata cm 10x2mt

LOHMANN 0,72

ESSITY 0,47

SANTEX 0,38 ORTOPLAST

Bensa gessata cm 20x2mt

LOHMANN 1,40

ESSITY 0,86

SANTEX 0,615 ORTOPLAST

Dal raffronto economico risulta pertanto aggiudicataria la ditta Santex con la benda in 
gesso naturale a presa rapida  “ ORTOPLAST” per entrambe le misure richieste  cosi come di 
seguito in dettaglio:

riferimento offerta DS/mtd del 21.10.2020
• n. 800 bende in gesso naturale a presa rapida da m. 2x10 cm “ORTOPLAST” ad euro 

0,38/cad. euro 38,00 ( conf da 100pz.);
• n. 500 bende in gesso naturale a presa rapida da m.2x20 cm “ORTOPLST” ad euro 

0,615/cad. Euro 30,75 ( conf. Da 50 pezzi) ;

Tanto ciò premesso si propone pertanto, mediante l’adozione del presente provvedimento,
di revocare l’aggiudicazione di bende naturali a presa rapida affidate con la citata determinazione
del  Direttore  della  S.C.  Economato-Logistica-Approvvigionamenti-  Patrimoniale  n.  1973  del
9.12.20210, esecutiva ai sensi di legge,  alla ditta Essity Italia S.p.a di Altopascio (LU) e di affidarla
alla ditta Santex S.p.a – Via San Giovanni sul Muro, 1 – 20121 Milano    fino al  30.04.2022,  come
da  scadenza  della  gara  S.C.R.  per  la  fornitura  di  materiale  di  medicazione  tradizionale  e  la
prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle



D’Aosta– Gara 112-2017, per un importo presunto di euro 509,58 IVA 4% esclusa.
Alla presente procedura è stato assegnato il  C.I.G. n.  Z193264828  acquisito in modalità

semplificata 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.

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che i beni in esame risultano compresi
tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11/07/2018  per le quali sussiste obbligo da
parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via  esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali
regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a., ma non superano le soglie
indicate;

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’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.

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.

La  formalizzazione  dei  rapporti  contrattuali  con  le  Ditte  aggiudicatarie  a  seguito
dell’affidamento diretto di cui al precedente punto verrà effettuata mediante lettera commerciale,
precisando  che,  trattandosi  di  procedura  di  affidamento  diretto  ad  un  operatore  economico
determinato disposto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76,
convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, si prescinde dal decorso del termine di
“stand still” come prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50
e s.m.i.

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 23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA Fino al 30.04.2022



Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di acquisto mediante
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano
come  prosecuzione  di  analoga  fornitura  già  precedentemente  vigente  presso  questa
Amministrazione che è stata riproposta con l’aggiudicazione in esame.

L’onere  derivante  dall'assunzione  della  presente  determinazione  è  quantificato  in  euro
Euro 529,96 I.V.A. 4% inclusa e viene così suddiviso:

• Euro 317,976 I.V.A. 4% inclusa per l’anno 2021 (luglio- dicembre), è compreso nel bilancio
di previsione, come da Deliberazione n. 992 del 21.12.2020 “Adozione Bilancio Preventivo
Economico Annuale 2021”, presenatto in disavanzo in relazione alla previsione di spesa
correlata  all’emergenza  Covid-19  ed  è  riconducibile   al  conto   3.10.01.64–  Acquisto
Dispositivi Medici -  S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale;

• Euro  211,984 I.V.A 4 % inclusa per  l’anno 2022 ( periodo gennaio-aprile) di cui si terrà
conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura
competente,  salvo  diverse  indicazioni  nazionali  e/o  regionali  tali  da  richiedere  una
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, ed è riconducibile al conto di costo
3.10.01.64– Acquisto Dispositivi Medici -  S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti
– Patrimoniale.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI PROCEDERE, per le motivazioni addotte in preambolo, alla revoca dell’ aggiudicazione di 
bende naturali a presa rapida affidata con la citata determinazione del Direttore della S.C. 
Economato-Logistica-Approvvigionamenti- Patrimoniale n. 1973 del 9.12.20210, esecutiva 
ai  sensi  di  legge,   alla  ditta  Essity  Italia  S.p.a  di  Altopascio  (LU) e  di  procedere  
all’affidamento   alla ditta Santex S.p.a – Via San Giovanni sul Muro, 1 – 20121 Milano  fino 
al   30.04.2022,   come da scadenza  della  gara S.C.R.  per  la  fornitura di  materiale  di  
medicazione tradizionale e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio  
Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta– Gara 112-2017, per un importo presunto 
di euro 509,58 IVA 4% esclusa  alle condizioni di seguito in dettaglio:

riferimento offerta DS/mtd del 21.10.2020
- n. 800 bende in gesso naturale a presa rapida da m. 2x10 cm “ORTOPLAST” ad euro 0,38
cad. euro 38,00 ( conf da 100pz.);
- n. 500 bende in gesso naturale a presa rapida da m.2x20 cm “ORTOPLST” ad euro 0,615 
 cad. Euro 30,75 ( conf. Da 50 pezzi) ;

    



2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione 
della presente determinazione mediante lettera commerciale, precisando che, trattandosi di
procedura alla quale ha partecipato un solo soggetto, si prescinde dal decorso del termine 
di  “stand  still”  come  prescritto  dall’art.  32  10°  comma  lett.  b)  Decreto  Legislativo  
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

3) DI PRECISARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’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.

4) DI SPECIFICARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1, commi 548-549-
550  della  Legge  28.12.2015,  n.  208  “Legge  di  Stabilità  2016”, il  bene  oggetto  della  
presente  determinazione  risulta  compreso  tra  le  categorie  merceologiche  inserite  nel  
D.P.C.M. 11/07/2018 per le quali sussiste obbligo, da parte delle Stazioni Appaltanti, di  
avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di  
riferimento, ovvero della Consip S.p.A., ma non supera le soglie indicate.

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall'aggiudicazione definitiva ammonta a complessivi 
Euro 529,96 I.V.A. 4% inclusa e viene così suddiviso:

• Euro 317,976  I.V.A. 4% inclusa per l’anno 2021 ( luglio-dicembre), è compreso nel bilancio
di previsione come da Deliberazione n. 992 del 21.12.2020 “Adozione Bilancio Preventivo
Economico annuale 2021" presentato in  disavanzo in  relazione alla  previsione di  spesa
correlata all’ e mergenza Covid-19 ed è riconducibile al conto di costo 3.10.01.64– Acquisto
Dispositivi Medici -  S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale;

• Euro 211,984 I.V.A 4 % inclusa per l’anno 2022 ( periodo gennaio-aprile) di cui si terrà
conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economicop attribuito alla stuttura
competente,  salvo  diverse  indicazioni  nazionali  e/o  regionali  tali  da  richiedere  una
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, ed è riconducibile al conto di costo
3.10.01.64– Acquisto Dispositivi Medici -  S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti
– Patrimoniale.

2)     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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