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

OGGETTO: 
Fornitura tramite MEPA di arredi vari adibiti al luogo di lavoro occorrenti all'A.S.L. AL – SMART 
CIG: Z2731096A2 – SMART CIG: ZBF3109767 - Integrazione

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 1481 del 21/09/2021





Oggetto: Fornitura tramite MEPA di arredi vari adibit i al luogo di lavoro occorrenti 
all 'A.S.L. AL – SMART CIG: Z2731096A2 – SMART CIG: ZBF3109767 - Integrazione

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  Determinazione  del  Direttore  della  S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale n. 1068 del 25.06.2021, esecutiva nelle forme di legge, è stata aggiudicata 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 fornitura di
arredi vari adibiti al luogo di lavoro occorrenti all'A.S.L. AL per un importo complessivo
ammontante ad Euro  22.137,54 IVA 22% esclusa,  corrispondente a  Euro  27.007,80  IVA 22%
compresa. 

Sono giunte ulteriori richieste in merito all'acquisto di arredi da adibire al luogo di lavoro e
di seguito vengono meglio esplicate: 

STRUTTURA RICHIEDENTE SEDE PROT. E DATA OGGETTO

S.C.  Medico  Competente  e
Prevenzione e Protezione 

Alessandria 118077 del 02.08.2021 n. 1 seduta operativa con 
braccioli – n. 1 
poggiapiedi 

S.C. Direzione Sanitaria Tortona 93621 del 07.06.2021 n. 10 sedute operative con
braccioli

S.C. Direzione Sanitaria Casale Monferrato 118943 del 04.08.2021 n. 1  seduta operativa con
braccioli

S.C. ELAP – Centralino Acqui Terme 118949 del 04.08.2021 n. 2 sedute operative con
braccioli

S.C. AA.GG. Alessandria 122123 del 12.08.2021 n. 1  seduta operativa con
braccioli



S.C. DEA Novi Ligure 132493 del 07.09.2021 n. 3 sedute operative con
braccioli

Al fine di provvedere all’adempimento di dette ulteriori richieste, è stata inoltrata alla Ditta
aggiudicataria richiesta di mantenimento prezzi, come da nota prot. n. 130075 del 01.09.2021, cui
la  Ditta  ha  fornito  riscontro,  come  da  nota  prot.  n.  131951  del  06.09.2021,  manifestando
disponibilità a mantenere le condizioni economiche precedentemente offerte.

Mediante  l’adozione  della  presente  determinazione  si  intende,  perciò,  procedere
all’integrazione della fornitura in esame, nei confronti della Ditta aggiudicataria e per il seguente
materiale offerto alle condizioni economiche di seguito dettagliate: 

SMART CIG TRACCIANTE PER L’ASL AL: Z2731096A2
DITTA: FIAMAT S.R.L. SOCIETÀ  UNINOMINALE
SEDE LEGALE: Corso Piemonte, 55 – 10099 San Mauro Torinese (TO)
PARTITA IVA: 00505090019
TEL: 011 2730273 – FAX: 011 2730273
PEC: fiamatsrl@pec-legal.it  
IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA 22%: Euro 1.310,40 corrispondente ad Euro 1.598,69 IVA
INCLUSA 22%

Descrizione: 

 Voce n. 1: N. 18 Sedute operative ed ergonomiche per ufficio da lavoro dotate di schienale
alto e braccioli al prezzo di Euro 72,00 cad. IVA esclusa 22%

 Voce  n.  4:  N.  1  Poggiapiedi  ergonomici  dotati  di  piedini  antiscivolo  da  destinarsi  alla
postazione lavorativa al prezzo di Euro 14,40 cad. IVA esclusa 22%

Destinazioni: 
• MAGAZZINO  GUM,  sito  in  Tortona  (AL)  Piazza  Antico  Borgo  del  Loreto  (n.  12  sedute

operative e n.1 poggiapiedi) 
• MAGAZZINO ECONOMALE, sito in Casale Monferrato (AL), Via IV Novembre (n. 1 seduta

operativa)
• S.C. ELAP -  Economato Logistica Approvvigionamenti  Patrimoniale -, sita in Novi Ligure

(AL), Via Edilio Raggio (n. 5 sedute operative)

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n.  2766082 la cui documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

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  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  ai  beni  oggetto  del  presente
provvedimento.
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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 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI  Vedi infra

AGGIUDICATARI Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro  1.310,40

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 08/10/2021

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

La  spesa  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione,  quantificata  in  Euro
1.598,69, oneri fiscali 22% inclusi, per l'anno 2021, è riconducibile al conto 01.12.0511 MOBILI E
ARREDI -  S.  C.  TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT è compresa  nella  voce  “Strutture e
Impianti  – Interventi  su richiesta datori  di lavoro delegati” nel  bilancio di previsione, come da
Deliberazione  n.  992 del  31/12/2020 “Adozione  Bilancio  Preventivo  Economico  Annuale  2021”,
presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza Covid-19.  

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1)  DI  INTEGRARE  l’aggiudicazione  della  Determinazione  del  Direttore  della  S.C.  Economato
Logistica Approvvigionamenti  Patrimoniale n. 1068 del 25.06.2021, disposta 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, relativa alla fornitura  di
arredi vari adibiti al luogo di lavoro occorrenti all'A.S.L. AL nei confronti della Ditta
aggiudicataria ed  alle condizioni economiche economiche descritte in preambolo e di seguito
riportate:

SMART CIG TRACCIANTE PER L’ASL AL: Z2731096A2
DITTA: FIAMAT S.R.L. SOCIETÀ  UNINOMINALE



SEDE LEGALE: Corso Piemonte, 55 – 10099 San Mauro Torinese (TO)
PARTITA IVA: 00505090019
TEL: 011 2730273 – FAX: 011 2730273
PEC: fiamatsrl@pec-legal.it  
IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA 22%: Euro 1.310,40 corrispondente ad Euro 1.598,69 IVA
INCLUSA 22%

Descrizione: 

Voce n. 1: N. 18  Sedute operative ed ergonomiche per ufficio da lavoro dotate di schienale alto e
braccioli al prezzo di Euro 72,00 cad. IVA esclusa 22%
Voce n. 4: N. 1 Poggiapiedi ergonomici dotati di piedini antiscivolo da destinarsi alla postazione
lavorativa al prezzo di Euro 14,40 cad. IVA esclusa 22%

Destinazioni: 
• MAGAZZINO  GUM,  sito  in  Tortona  (AL)  Piazza  Antico  Borgo  del  Loreto  (n.  12  sedute

operative e n.1 poggiapiedi) 
• MAGAZZINO ECONOMALE, sito in Casale Monferrato (AL), Via IV Novembre (n. 1 seduta

operativa)
• S.C. ELAP -  Economato Logistica Approvvigionamenti  Patrimoniale -, sita in Novi Ligure

(AL), Via Edilio Raggio (n. 5 sedute operative)

2)  DI  SPECIFICARE  che  la  fornitura  dei  lotti  aggiudicati  mediante  l'adozione  del  presente
provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente
indicate nella R.D.O. n. 2766082, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa
A.S.L.

3) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la piattaforma
telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal
comma 9 del medesimo articolo.

4)  DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione,
quantificata in Euro 1.598,69, oneri fiscali 22% inclusi, per l'anno 2021, è riconducibile al conto
01.12.0511 MOBILI E ARREDI - S. C. TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT è compresa nella
voce  “Strutture  e  Impianti  –  Interventi  su  richiesta  datori  di  lavoro  delegati”  nel  bilancio  di
previsione, come da Deliberazione n. 992 del 31/12/2020 “Adozione Bilancio Preventivo Economico
Annuale 2021”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza
Covid-19.  

5)  DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  decorsi  10  gg.  dalla
pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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