
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

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

OGGETTO: 
Procedura negoziata per il conferimento in concessione della gestione del “Circuito raccolta 
pubblicitaria” occorrente all’ASL AL – 36 mesi - Gara n. 8126846 – Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2021 - 2022 - 2023

-2024

Conto
04.50.02.32

Importo
Euro 4.974,14 - Euro

29.844,86 - Euro
29.844,86 - Euro

24.870,72

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)

Determina 1524 del 28/09/2021



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



Oggetto: Procedura negoziata per i l  conferimento in concessione della gestione del 
“Circuito raccolta pubblicitaria” occorrente all ’ASL AL – 36 mesi - Gara n. 8126846 
– Aggiudicazione.

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  S.C.  Economato  –  Logistica  –  Approvvigionamenti  –
Patrimoniale n. 862 del 19.05.2021 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si richiamano
integralmente  “per  relationem”,  è  stata  adottata  la  determina  a  contrarre  per  l’avvio  del
procedimento, tramite l’utilizzo della piattaforma Sintel,  relativa al  conferimento in concessione
della gestione del “Circuito raccolta pubblicitaria” occorrente all’ASL AL, da aggiudicare per lotto
unico indivisibile alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Gara n. 8126846).

L’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara in esame è
stato pubblicato con decorrenza 20.05.2021 sulla piattaforma ARIA Sintel con ID n. 140343875 e,
entro il  termine di  scadenza fissato alle  ore 12.00 del  04.06.2021,  sono pervenute le istanze
presentate dalle seguenti Ditte:

DITTA N. PROT. INFORMATICO

BOCA SRL 1622560876213 

MENEGHINI & ASSOCIATI SRL 1622796029646 

Successivamente, questa S.C. ha avviato, con decorrenza 17.06.2021, una procedura di
gara sulla piattaforma ARIA Sintel secondo le seguenti modalità e invitando gli operatori economici
sopraindicati:



 Gara n. 8126846 – CIG n. 8727046A2D suddivisa in un unico lotto processata sulla piattaforma
ARIA Sintel con ID n. 141322076. 98110000-7 - Servizi prestati da organizzazioni commerciali,
professionali e specializzate – CUI S02190140067202000006. Durata 36 mesi senza opzioni alla
scadenza.  R.U.P.  Dott.ssa  Lucia  Carrea  –  Responsabile  S.C.  Economato  -  Logistica  -
Approvvigionamenti – Patrimoniale dell’A.S.L. AL. Valore stimato dell’appalto e base d’asta ex
art.  35  del  Decreto  Legislativo  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.:  Euro  204.000,00.  Oneri  per  la
valutazione dei rischi da interferenza computati pari a Euro 1.350,00.

Come risulta dal Capitolato Speciale di gara la concessione in oggetto è costituita da  un
unico lotto indivisibile che disciplina il ricorso alla sponsorizzazione mediante gestione ed utilizzo
degli spazi pubblicitari presenti e disponibili nei presidi aziendali e pertanto l’importo a base d’asta
è stato determinato, ai sensi dell’art. 167 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., sulla
base del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto
dell'IVA, stimato da questa Amministrazione. 

Quale corrispettivo a favore dell’Amministrazione derivante dall’aggiudicazione, il soggetto
contraente  del  servizio  dovrà  riconoscere  all’A.S.L.  AL  in  sede  di  offerta,  per  ogni  anno
contrattuale,  una  percentuale,  in  misura  fissa  ed  invariabile  e  superiore  al  30%,  del  fatturato
effettivamente incassato per l’attività di vendita degli spazi pubblicitari statici interni ed esterni. 

Il  Capitolato  Speciale  di  gara  prevede  altresì  una  norma  di  salvaguardia  nel  senso  di
prevedere che, qualora il decremento del fatturato nel periodo di riferimento, indipendentemente
dalle cause che lo abbiano determinato, generi una corrispondente diminuzione dell’importo da
corrispondere  all’A.S.L.  AL,  dovrà  comunque  essere  riconosciuto  all’Amministrazione  un
corrispettivo  annuale  fisso  ed  invariabile  di  Euro  16.000,00  I.V.A.  esclusa,  dovuto  quale
corrispettivo minimo garantito per la concessione del servizio in oggetto. 

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato mediante la corresponsione di due
rate semestrali e, allo scopo di consentire all’A.S.L. AL l’emissione della fattura, il concessionario si
impegna a comunicare, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni
semestre, il dettaglio analitico del fatturato realizzato con la gestione degli spazi pubblicitari relativo
al semestre precedente, al quale sarà applicata la percentuale offerta in sede di gara. 

Infine,  il  Capitolato  Speciale  ha  previsto  che  all’offerta  economica  deve  inoltre  essere
allegato un Piano Economico e Finanziario “di massima” redatto dal concorrente e sottoscritto dal
Legale Rappresentante composto da una breve e sintetica relazione degli interventi proposti in
rapporto al  mercato di  riferimento nonché,  in  relazione alla formulazione e alla quantificazione
dell’offerta  medesima,  una  stima  della  sostenibilità  dell’operazione  tale  da  poter  evidenziare
l’equilibrio finanziario della concessione.

Il concessionario assume su di sé il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità. Questo
trasferimento  di  rischi  a  carico  del  concessionario,  costituisce  uno  dei  motivi  principali  per
l’adozione del modello della concessione di servizi. Pertanto, variazioni di qualunque entità non
potranno dar  luogo a rivalsa  alcuna da parte del  concessionario,  in  quanto rientranti  nell'alea
normale di tale tipologia di contratto. Qualora si verifichino fatti, non imputabili al Concessionario,
che incidano sull’equilibrio del piano economico-finanziario potrà essere possibile la revisione dello
stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio, sempreché non venga compromessa la
permanenza indefettibile dei rischi in capo al concessionario stesso.

Tanto ciò premesso, in data 08.07.2021 è scaduto il  termine per la presentazione delle
offerte  economiche e  questa  S.C.  ha verificato,  tramite  la  piattaforma ARIA Sintel  che  hanno
presentato offerta le seguenti Ditte:

DITTA
NUMERO PROTOCOLLO
INFORMATICO OFFERTA

BOCA SRL 1625729031776 



MENEGHINI & ASSOCIATI SRL 1625677579476 

Si evidenzia preliminarmente che, come prescritto dal bando di gara, la piattaforma Sintel
garantisce massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, la
provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima pertanto l'apertura delle«buste
telematiche» contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica e il download
della relativa documentazione sono state effettuate in seduta riservata dal R.U.P. tramite accesso
con nome utente e password (Vedasi anche in argomento la sentenza del Consiglio di Stato n.
5388 del 16.11.2017).

Le Ditte partecipanti,  sono state ammesse alla prosecuzione della gara in oggetto nella
seduta telematica svoltasi in data 08.07.2021, mentre la commissione giudicatrice, costituita con la
determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n.
1180 del 20.07.2021 esecutiva nelle forme di legge, ha provveduto alla valutazione delle offerte in
data 04.08.2021, dopo che le buste tecniche sono state aperte, sempre in seduta telematica, in
data 20.07.2021.

Il verbale della Commissione Giudicatrice (prot. n.  135476 del 14.09.2021) e il quadro di
raffronto prezzo /  qualità,  dopo le  operazioni  telematiche  di  aperture delle  buste  economiche
svoltesi in data 17.09.2021, sono stati pubblicati sulla piattaforma Aria Sintel e quest’ultimo, ai
sensi del richiamato disposto di cui all’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i.,  ha  costituito  proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  32  del  richiamato  Decreto
Legislativo secondo il seguente dettaglio:

DITTE
PUNTEGGIO

QUALITA’
PERCENTUALE DI

RIALZO
PUNTEGGIO

PREZZO
TOT.

Boca Srl 70 35,975% 20,75 90,75

Meneghini  &  Associati
Srl 

54,39 52% 30 84,39

Per  quanto  riguarda  l’offerta  economica  è  stato  attribuito  alla  migliore  offerente  un
coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Vi = PEmax X ______

   Rmax

Riferimento:  Linee Guida  n.  2  di  attuazione del  "Codice"  recanti  “offerta economicamente  più
vantaggiosa” approvate dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016. Nella piattaforma
Sintel la formula corrispondente è la “Formula allo sconto massimo”. 

Dove:

Ri



Vi valorizzazione del concorrente i-simo

Ri
Percentuale,  offerta  dal  concorrente  i-simo,  da  riconoscere  all’A.S.L.  AL,  per  la
concessione del  servizio  e per  ogni  anno contrattuale  del  medesimo,  da applicare
all’importo del fatturato effettivamente incassato nel periodo di riferimento;

Rmax
Percentuale,  dell’offerta  più  conveniente,  da  riconoscere  all’A.S.L.  AL,  per  la
concessione del  servizio  e per  ogni  anno contrattuale  del  medesimo,  da applicare
all’importo del fatturato effettivamente incassato nel periodo di riferimento; 

PEmax Punteggio Economico massimo assegnabile

Il  punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il  coefficiente così
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere
quella  presentata  dalla  seguente  Ditta,  alla  quale  si  propone  di  conferire  definitivamente  la
concessione in oggetto alle sotto elencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di
riferimento  per  un  importo  contrattuale  ammontante  a  Euro  277.389,00 I.V.A.  esclusa  22%
corrispondente a Euro 338.414,58 I.V.A. inclusa 22%:

LOTTO UNICO

GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CIRCUITO RACCOLTA PUBBLICITARIA

CPV  98110000-7 - Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate –
CUI   S02190140067202000006

CIG    8727046A2D

DITTA BOCA SRL

Sede Legale Via Osvaldo Martelli, n. 1 - 65015 - Montesilvano (PE)

P.Iva/C.F. 01715700686

Tel: 085/4684000

PEC: info.pec@pec.bocapromotion.it 

Valore della concessione: Euro 204,000,00

Percentuale di rialzo offerta: 35,975%

Importo complessivo della quota da corrispondere all’A.S.L. AL: Euro 73.389,00 I.V.A. esclusa

Importo annuale della quota da corrispondere all’A.S.L. AL: Euro 24.463,00 I.V.A. esclusa

Importo degli oneri relativi alla sicurezza dovuti a rischi di interferenze: Euro 1.350,00

mailto:info.pec@pec.bocapromotion.it


L’importo del corrispettivo a favore dell’A.S.L. potrà essere oggetto di variazione in positivo
o in negativo in quanto dovrà essere calcolato sulla base del fatturato effettivo del concessionario,
come  prescritto  dall’art.  30.7  del  Capitolato  Speciale  notificato  ed  accettato  in  sede  di  gara,
precisando  tuttavia  dovrà  comunque  essere  riconosciuto  all’Amministrazione  un  corrispettivo
annuale fisso ed invariabile di Euro 16.000,00 I.V.A. esclusa, dovuto quale corrispettivo minimo
garantito per la concessione del servizio in oggetto. 

La durata contrattuale della presente concessione è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data
di aggiudicazione. Non sono previste opzioni alla scadenza.

L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo
contratto con la Ditta aggiudicataria. 

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32 8° comma del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso
dei prescritti requisiti a carico del soggetto contraente.

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 il  servizio  in  esame non 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. 

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
la fornitura di servizi 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 al servizio oggetto del presente provvedimento. 

Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in
cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

Si  precisa  che  la  procedura  in  oggetto  è  stata  avviata  ed  aggiudicata  prevedendo
un’aggiudicazione per singolo lotto indivisibile in quanto, secondo le finalità di cui all’art. 51 comma
1 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si tratta di servizio avente caratteristiche di
unitarietà e  destinazione,  le  cui  prestazioni  non possono essere frazionate  e  pertanto  devono
essere affidata ad un unico soggetto contraente. 

 Si propone inoltre di stabilire come segue  l’importo della garanzia definitiva da richiedere
al soggetto affidatario della presente fornitura (calcolato sul 10% dell’importo della concessione
I.V.A. esclusa):

DITTA/LOTTI
IMPORTO

CONTRATTUALE
GARANZIA

DEFINITIVA

MODALITA’ DI
STIPULA DEL
CONTRATTO

BOCA SRL Euro  204.000,00 Euro 20.400,00 LETTERA
COMMERCIALE

L’importo  della  cauzione  definitiva  potrà  essere  ridotto  nei  confronti  dei  soggetti
partecipanti  rientranti  nelle  fattispecie  previste  dall’art.  93  comma  7  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ed in caso di successivo esercizio dell’opzione di prosecuzione biennale
alla scadenza dovrà necessariamente essere riproposto per il relativo importo. 



Si  evidenzia  infine  che  la  spesa  ammontante  a  Euro  225,00  a  carico  dell’A.S.L.  AL
necessaria  per  la  contribuzione  all’A.N.A.C.  sarà  liquidata  dalla  S.C.  Economato  –  Logistica  -
Approvvigionamenti  -  Patrimoniale  a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V.
(Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del
15.02.2010 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 s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P.
n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.:

CIG Vedi infra

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

RUP 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi Infra

AGGIUDICATARI Boca Srl

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 204.000,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 36 mesi dalla data di aggiudicazione

Il  servizio di  cui  al  presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato ed accettato in
sede di gara.

Gli introiti a favore dell’ASL AL derivanti dal presente provvedimento e stimati sull’importo
a base d’asta della concessione, sono quantificati in Euro 89.534,58 I.V.A. 22% inclusa, verranno
così accertati:

ANNO CONTO
IMPORTO IVA 22%

INCLUSA

   Anno 2021 
(Ottobre – Dicembre) 04.50.02.32

Euro 4.974,14  

Anno 2022  04.50.02.32
Euro 29.844,86

Anno 2023  04.50.02.32
Euro 29.844,86

Anno 2024
(Gennaio - Settembre)  04.50.02.32

  Euro 24.870,72  

Si  precisa  altresì  che  in  attesa  dell'avvio  del  procedimento  di  gara  in  oggetto,  della
successiva  aggiudicazione  e  dell'inizio  dell'esecuzione  del  contratto,è  stata  disposta  tramite  la
richiamata determina a contrarre n. 862 del 19.05.2021, la prosecuzione per il periodo 01.07.2021
- 30.09.2021 degli effetti contrattuali derivanti dall'affidamento disposto con la determinazione n.
342 del 09.12.2015 esecutiva nelle forme di legge a favore della Ditta Boca S.r.l. -  Via Osvaldo
Martelli, n. 1 – Montesilvano (PE) - P.Iva/C.F. 01715700686.



Gli  introiti a favore dell’ASL AL derivanti  dalla prosecuzione per il  periodo 01.07.2021 –
30.09.2021 ammontante a Euro 4.866,95 oneri fiscali inclusi, sono confluiti nel conto economico
04.50.02.32 - “Altre entrate” - S.C. Economico Finanziario.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI CONFERIRE in concessione, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, la
gestione del “Circuito raccolta pubblicataria” occorrente all’ASL AL  per una durata di 36 mesi alla
seguente  Ditta  e  alle  seguenti  condizioni  economiche  riportate  in  preambolo  e  dettagliate
nell’offerta di riferimento:

LOTTO UNICO

GESTIONE IN CONCESSIONE DEL “CIRCUITO RACCOLTA PUBBLICITARIA”

CPV  98110000-7 - Servizi prestati da organizzazioni commerciali, professionali e specializzate –
CUI   S02190140067202000006

CIG    8727046A2D

DITTA BOCA SRL

Sede Legale Via Osvaldo Martelli, n. 1 - 65015 - Montesilvano (PE)

P.Iva/C.F. 01715700686

Tel: 085/4684000

PEC: info.pec@pec.bocapromotion.it 

Valore della concessione: Euro 204,000,00

Percentuale di rialzo offerta: 35,975%

Importo complessivo della quota da corrispondere all’A.S.L. AL: Euro 73.389,00 I.V.A. esclusa

Importo annuale della quota da corrispondere all’A.S.L. AL: Euro 24.463,00 I.V.A. esclusa

Importo degli oneri relativi alla sicurezza dovuti a rischi di interferenze: Euro 1.350,00

2)  DI  DARE  ATTO che  l’importo  del  corrispettivo  a  favore  dell’A.S.L.  potrà  essere  oggetto  di
variazione  in  positivo  o  in  negativo  in  quanto  dovrà  essere  calcolato  sulla  base  del  fatturato
effettivo del  concessionario,  come prescritto dall’art.  30.7 del  Capitolato Speciale notificato ed
accettato  in  sede  di  gara,  precisando  tuttavia  dovrà  comunque  essere  riconosciuto
all’Amministrazione un corrispettivo annuale fisso ed invariabile di Euro 16.000,00 I.V.A. esclusa,
dovuto quale corrispettivo minimo garantito per la concessione del servizio in oggetto.

mailto:info.pec@pec.bocapromotion.it


3)  DI  PRECISARE che  la  durata  contrattuale  della  presente  concessione  è  fissata  in  tre  anni
decorrenti dalla data di aggiudicazione, senza alcuna opzione alla scadenza.

4)  DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà
essere  effettuata  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nel  Capitolato  Speciale
notificato ed accettato in sede di gara.

5) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente
provvedimento,  secondo  quanto  prescritto  dall’art.  76  5°  comma  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

6)  DI  STABILIRE  come  segue,  ai  sensi  del  disposto  di  cui  all’art.  93  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’importo della garanzia definitiva da richiedere ai soggetti affidatari della
presente fornitura:

DITTA/LOTTI
IMPORTO

CONTRATTUALE
GARANZIA

DEFINITIVA

MODALITA’ DI
STIPULA DEL
CONTRATTO

BOCA SRL Euro  204.000,00 Euro 20.400,90 LETTERA
COMMERCIALE

7) DI PRECISARE inoltre che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione
all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale a
seguito  dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V.  (Pagamento  mediante  avviso)
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i.

8) DI DARE ATTO che gli introiti a favore dell’ASL AL  e stimati sull’importo a base d’asta della
concessione, sono quantificati in Euro 89.534,58 I.V.A. 22% inclusa, verranno così accertati:

ANNO CONTO
IMPORTO IVA 22%

INCLUSA

Anno 2021 
(Ottobre – Dicembre)

 04.50.02.32 Euro 4.974,14 

Anno 2022  04.50.02.32 Euro 29.844,86

Anno 2023  04.50.02.32 Euro 29.844,86

Anno 2024
(Gennaio - Settembre)

 04.50.02.32 Euro 24.870,72

9) DI PRECISARE si precisa altresì che in attesa dell'avvio del procedimento di gara in oggetto,
della successiva aggiudicazione e dell'inizio dell'esecuzione del contratto,è stata disposta tramite la
richiamata determina a contrarre n. 862 del 19.05.2021, la prosecuzione per il periodo 01.07.2021
- 30.09.2021 degli effetti contrattuali derivanti dall'affidamento disposto con la determinazione n.
342 del 09.12.2015 esecutiva nelle forme di legge a favore della Ditta Boca S.r.l. -  Via Osvaldo
Martelli,  n.  1 –  Montesilvano  (PE)  -  P.Iva/C.F. 01715700686.  Gli  introiti a  favore  dell’ASL  AL
derivanti dalla prosecuzione per il periodo 01.07.2021 – 30.09.2021 ammontante a Euro 4.866,95



oneri  fiscali  inclusi,  sono  confluiti  nel  conto  economico  04.50.02.32  -  “Altre  entrate”  -  S.C.
Economico Finanziario.

10) 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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