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OGGETTO: aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando per 
la fornitura di CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI occorrenti per 48 mesi all’Area 
Interaziendale di Coordinamento. Lotti non aggiudicati nella gara n. 6063072. 
 

IL DIRETTORE PRO TEMPORE S.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; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n.516 del 9/7/2015 ad oggetto:   

“Individuazione degli atti ad 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 n. 229 del 25.03.2011;  

 
 “Con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. AL n. 88 del 18.02.2016 esecutiva nelle 
forme di legge è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la 
fornitura di “CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI – LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 
6063072” (gara A.V.C.P. n. 6317794) occorrenti all’A.S.L. AL, all’A.S.L. AT e all’A.S.O. di 
Alessandria, da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Sempre con il richiamato provvedimento amministrativo sono stati approvati il capitolato 
speciale ed il relativo schema di e sono state disposte, altresì, le modalità di invito e di 
pubblicazione dell’avviso di gara, successivamente pubblicato sul profilo del Committente 
all’indirizzo www.aslal.it allo scopo di garantire comunque la massima trasparenza e 
partecipazione. 

In data 01.03.2016 è stato trasmesso via PEC l’invito a partecipare alla presente procedura 
di gara alle seguenti Ditte: 

 
� COVIDIEN ITALIA S.P.A.  

VIA SAN BOVIO, 3 LOC. SAN FELICE – 20090 SEGRATE 
PEC so.ra.covidien@legalmail.it    

� 2001 S.R.L.      
VIA V° ALPINI, 27 – 24060 BAGNATICA 
PEC info@pec.ditta2001.it  

� MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.   
VIA DEI COLATORI, 5/E – 50019 SESTO FIORENTINO 
PEC medlineitaly.it@legalmail.it  

� A.B.M. ITALIA S.P.A. 
VIA ING. G. TALIERCIO, 1 – 31024 RONCADELLE DI ORMELLE 
PEC abmitalia@legalmail.it        

� BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.     
VIA E. CIALDINI, 16 – 20161 MILANO 
Pec bdufficiogare@legalmail.it 

 
Entro il termine di scadenza fissato al 22.03.2016 (ore 12,00), sono pervenute le offerte 

presentate dalle seguenti Ditte, così come risulta dall’elenco fornito dall’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. 
AL: 

 
1) 2001 S.R.L. (prot. n. 25482 del 17.03.2016);  
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2) A.B.M. ITALIA S.P.A. (prot. n. 25658 del 17.03.2016);  
 
 Come risulta dal verbale stilato e redatto in data 01.04.2016 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, tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla gara.  
 La Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del Direttore della S.C. 
Provveditorato n. 34 del 16.02.2016, ha proceduto dapprima in seduta pubblica nella giornata del 
28.04.2016 all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e successivamente in 
seduta riservata sempre nella giornata del 28.04.2016 all’esame della documentazione tecnica e 
della campionatura.  

Infine nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 
23.05.2016 è risultato il seguente quadro definitivo, così come risulta dal relativo verbale redatto 
dal seggio di gara di questa A.S.L.: 
 
 

LOTTO / DITTA PUNTEGGIO 
QUALITA' 

PREZZO ANNUALE 
DEL LOTTO EURO 

PUNTEGGIO 
PREZZO TOTALE 

LOTTO 1         

2001 S.R.L. 30 48.955,05 70 100 

A.B.M. ITALIA S.P.A. 25,35 55.098,00 62,19 87,54 

LOTTO 2         

2001 S.R.L. 30 6.882,00 70 100 

LOTTO 3         

2001 S.R.L. 30 1.785,00 70 100 

A.B.M. ITALIA S.P.A. 29,58 2.097,00 59,58 89,16 

 
Nella seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria la Ditta A.B.M. Italia S.p.a. ha fatto 

rilevare che il contenitore offerto dalla Ditta 2001 S.r.l. nel Lotto n. 1 alla Voce n. 3 (Contenitori 
per aghi e taglienti - Capacità utile litri 4 circa - Tolleranza: in difetto 0% - in eccesso +5%) “non 
corrisponderebbe alla capacità utile di 4 litri, specificando che per “capacità utile” si intende la 
capacità del contenitore fino alla linea di riempimento”. 

Questa S.C. ha pertanto richiesto gli opportuni chiarimenti alla Ditta 2001 S.r.l. con PEC 
trasmessa in data 24.05.2016, alla quale ha fatto seguito il riscontro formulato in data 06.06.2016 
con prot.n. 51755 nel quale la stessa Ditta ha ammesso di aver erroneamente dichiarato nella 
documentazione tecnica prodotta in sede di gara una capacità utile non corrispondente e che, da 
una verifica tecnica effettuata, sono risultati i seguenti dati: 

 

Capacità 
Documentata come da schede 

tecniche in sede di gara 
Rettificata con nota prot.n. 

51755 del 06.06.2016 

Utile 4,00 litri 3,85 litri 

Totale 4,20 litri 4,20 litri 
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A seguito delle precisazioni della Ditta 2001 S.r.l. questa S.C. ha convocato le Ditte in 
esame per un’ulteriore seduta pubblica svoltasi in data 10.06.2016 nella quale è stata contestata 
l’errata misurazione del contenitore in esame. In tale occasione la Ditta 2001 S.r.l. ha richiesto e 
ottenuto la possibilità di produrre idonea documentazione tecnica attestante lo spostamento del 
limite massimo di riempimento nel rispetto della norma ISO 23907 che stabilisce i requisiti tecnici 
per tutti i contenitori monouso destinati alla raccolta dei rifiuti sanitari potenzialmente infetti 
taglienti e/o pungenti e che prevede in particolare uno scostamento in misura dell’85% tra la 
capacità totale del contenitore e la sua capacità utile. 

In data 21.06.2016 è stata pertanto convocata una conclusiva seduta con le Ditte 
interessate nella quale è stata formalizzata l’acquisizione della nota prot.n. 56523 del 17.06.2016 
sempre da parte della Ditta 2001 S.r.l. contenente il disegno del contenitore offerto in sede di gara 
ma con una nuova collocazione dei limiti di capacità totale e di riempimento utile. 

Nella medesima seduta il Presidente del seggio di gara, sulla scorta di tutti gli elementi 
raccolti, ha ritenuto di non poter accogliere la modifica proposta dalla Ditta 2001 S.r.l. in quanto 
differente dalla documentazione tecnica prodotta in sede di gara, rilevando tra l’altro che neppure 
il nuovo disegno del contenitore rispetterebbe i requisiti prescritti dalla norma ISO 23907. 

Conseguentemente il Presidente del seggio di gara ha ritenuto necessario modificare, 
limitatamente al Lotto n. 1, gli esiti dell’aggiudicazione provvisoria del 23.05.2016 provvedendo ad 
affidare la fornitura in esame alla Ditta A.B.M. Italia S.p.a., ritenendo pertanto esclusa dalla 
procedura la Ditta 2001 S.r.l. a seguito dell’errore materiale circa i dati della capacità totale e della 
capacità utile, confermata dallo stesso soggetto interessato con la richiamata nota prot.n. 51755 
del 06.06.2016, e valutando pertanto ininfluente la successiva produzione della documentazione 
inviata con nota prot.n. 56523 del 17.06.2016, in quanto suscettibile di modificare l’offerta tecnica 
originariamente prodotta in sede di gara. 

 Conformemente a quanto disposto in sede di seggio di gara occorre prendere atto 
mediante l’adozione del presente provvedimento della revoca dell’aggiudicazione provvisoria del 
Lotto n. 1 disposta a favore della Ditta 2001 S.r.l. in data 23.05.2016 e della conseguente 
aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore alla Ditta A.B.M. Italia S.p.a., alle condizioni 
economiche espresse in sede di gara. Sono invece confermati gli esiti dell’aggiudicazione 
provvisoria svoltasi in data 23.05.2016 per i Lotti n. 2 e n. 2 affidati alla Ditta 2001 S.r.l.. 

La modifica dell’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in regime di autotutela 
nell’ambito del seggio di gara trattandosi di provvedimento vincolato all’accertamento oggettivo 
dello stato dei fatti e degli atti prodotti successivamente alla prima seduta pubblica di 
aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 23.05.2016. 

Tutto ciò premesso e considerato nei verbali del seggio di gara redatti in data 23.05.2016, 
10.06.2016 e 21.06.2016, si rileva che le offerte economicamente più vantaggiose risultano essere 
quella presentata dalle seguenti Ditte alle quali si ritiene di aggiudicare definitivamente la fornitura 
in oggetto alle sottoelencate condizioni economiche, meglio dettagliate nelle offerte di riferimento, 
per un importo annuale presunto ammontante a 63.764,50 I.V.A. esclusa 22%, corrispondente a 
77.792,69 I.V.A. compresa di cui 27.634,00 I.V.A. esclusa per questa Amministrazione, 
corrispondente a 33.713,48 I.V.A. inclusa): 
 
LOTTO 1 
DESCRIZIONE: CONTENITORI VARIE CAPACITA' 
DITTA A.B.M. ITALIA S.P.A. 
SEDE LEGALE VIA ING. G. TALIERCIO, 1 – 31024 RONCADELLE DI ORMELLE 
TEL. 0422 205617 FAX 0422 205616 
PEC abmitalia@legalmail.it 
CIG “ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE” 6567514400 tracciante per l’A.S.L. AL 
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IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA € 55.097,50 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA   € 220.390,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL I.V.A. ESCLUSA € 20.614,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT I.V.A. ESCLUSA € 15.651,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL I.V.A. ESCLUSA € 18.832,50 

 

 

DESCRIZIONE 
 

FABB. 

ANNUO 
PEZZI 

CODICE 
PREZZO 

UNITARIO 

PREZZO A 

CONF. 

1) Contenitori per aghi e taglienti per uso 
domiciliare - Capacità litri 1 

1.100 DISPO 1 € 0,50 € 70,00 

2) Contenitori per aghi e taglienti - 
Capacità litri 2 

900 CS PLUS 2 € 0,,80 € 49,60 

3) Contenitori per aghi e taglienti - 
Capacità litri 4 

47.450 CS 5 B € 0,93 € 27,90 

4) Contenitori litri 11 circa con relativa 
staffa a muro 

5.300 NURSY 10 € 1,83 € 54,90 

Staffa a muro per i predetti contenitori di 
cui alla voce n. 4. E’ indicato il numero 
massimo delle staffe da fornire nel prezzo 
del contenitore. Eventuali ulteriori staffe 
eccedenti tale numero saranno acquistate 
alle condizioni economiche indicate. La 
presente voce non è rilevante ai fini 
dell’aggiudicazione. 

160 
SUPPORTO PER 

NURSY 10 
- - 

 
 
LOTTO 2 
DESCRIZIONE: CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI CAPACITA' LITRI 6 
DITTA 2001 S.R.L.  
VIA V° ALPINI, 27 24060 BAGNATICA  
Tel. 035 682500 – Fax 035 683605 – PEC info@pec.ditta2001.it 
CIG “ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE” 65675219C5 tracciante per l’A.S.L. AL 
 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA € 6.882,00 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA   € 27.528,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL I.V.A. ESCLUSA € 6.510,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT I.V.A. ESCLUSA € 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL I.V.A. ESCLUSA € 372,00 
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DESCRIZIONE 

 

FABB. 
ANNUO 

PEZZI 

CODICE 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO A 

CONF. 

Contenitori per aghi e taglienti 
Capacità litri 6 

7.400 6LT SAFETY BOX € 0,93 € 37,20 

 
 
LOTTO 3 
DESCRIZIONE: CONTENITORI PER SMALTIMENTO STRUMENTARIO 
DITTA 2001 S.R.L.  
VIA V° ALPINI, 27 24060 BAGNATICA  
Tel. 035 682500 – Fax 035 683605 – PEC info@pec.ditta2001.it 
CIG “ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE” 6567527EB7  
 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA € 1.785,00 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA   € 7.140,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL I.V.A. ESCLUSA € 510,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT I.V.A. ESCLUSA € 1.275,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL I.V.A. ESCLUSA € 0,00 

 

 
DESCRIZIONE 

 

FABB. 
ANNUO 

PEZZI 

CODICE 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO A 

CONF. 

Contenitori per rifiuti taglienti. Dimensioni: 
Base 170 mm. x 110 mm. (Tolleranza +/- 
30%) – Altezza 600 mm. (Tolleranza +/- 
10%). 

350 ST07011 € 5,10 € 61,20 

 
Si propone inoltre di stabilire come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del 

Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario 
della presente fornitura (calcolato sul 10% dell’importo contrattuale di n. 4 anni I.V.A. esclusa  
limitatamente agli importi contrattuali superiori a € 40.000,00): 

 

DITTA IMPORTO 
CONTRATTUALE  

DEPOSITO 
CAUZIONALE 
DEFINITIVO 

MODALITA’ DI STIPULA DEL 
CONTRATTO 

A.B.M. ITALIA S.P.A. € 220.390,00 € 22.039,00 SCRITTURA PRIVATA 

 
 Si evidenzia che la presente procedura è stata conclusa secondo la previgente disciplina del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in quanto ricorre nella fattispecie in esame una delle 
condizioni previste dall'art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, dal momento 
che la lettera di invito è stata inviata antecedentemente alla data del 19.04.2016 di entrata in 
vigore della nuova normativa.  
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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 non risultano 
compresi tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 24.12.2015 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 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 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 Amministrazione 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 servizio/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. 

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni nella Legge 15.072.011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 88 del 18.02.2016 esecutiva nelle forme di 
legge.  

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 01 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra (limitatamente all’A.S.L. AL) 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA Quattro anni dalla data di aggiudicazione 

 
Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni 

della SC 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 analoghe forniture già precedentemente vigenti presso questa 
Amministrazione che sono state riproposte con l’aggiudicazione in esame.  

L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione viene così suddiviso: 
 

- Euro 16.856,74 I.V.A. inclusa per l’anno 2016 rientra nella previsione di cui alla deliberazione 
del Direttore Generale n. 909 del 31.12.2015 avente per oggetto “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2016 – Provvisorio e specificatamente nella disponibilità assegnata alla 
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struttura competente con deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 09.02.2016 avente per 
oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2016” ed è 
riconducibile al conto 3.10.01.11 S.C. Economato – Logistica - Patrimonio per il periodo Luglio – 
Dicembre. 

 
- Euro 117.997,18 per gli anni successivi, 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, suddivisi sulla base del seguente prospetto: 

 
 

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO BUDGET 

2017 Gennaio - Dicembre 3.10.01.11 € 33.713,48 
S.C. Economato – Logistica - 

Patrimonio 

2018 Gennaio - Dicembre 3.10.01.11 € 33.713,48 
S.C. Economato – Logistica - 

Patrimonio 

2019 Gennaio - Dicembre 3.10.01.11 € 33.713,48 
S.C. Economato – Logistica - 

Patrimonio 

2020 Gennaio – Giugno 3.10.01.11 € 16.856,74 
S.C. Economato – Logistica - 

Patrimonio 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE i verbali stilati e redatti in data 23.05.2016, 10.06.2016 e 21.06.2016 dal 
seggio di gara di questa A.S.L. relativi all’aggiudicazione provvisoria, mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando, della fornitura di “CONTENITORI PER AGHI E 
TAGLIENTI – LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 6063072” (gara A.V.C.P. n. 6317794) 
occorrenti all’area interaziendale di coordinamento n. 5 comprendente l’A.S.L. AL, l’A.S.L. AT e 
l’A.S.O. di Alessandria) per un periodo di quattro anni decorrenti dalla data di aggiudicazione. 

 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la fornitura in oggetto alle seguenti Ditte, alle condizioni 
economiche dettagliatamente descritte in preambolo e meglio dettagliate nelle offerte di 
riferimento per un importo annuale ammontante a 63.764,50 I.V.A esclusa 22%, 
corrispondente a 77.792,69 I.V.A. compresa di cui 27.634,00 I.V.A. esclusa per questa 
Amministrazione, corrispondente a 33.713,48 I.V.A. inclusa): 

 
LOTTO 1 
DESCRIZIONE: CONTENITORI VARIE CAPACITA' 
DITTA A.B.M. ITALIA S.P.A. 
SEDE LEGALE VIA ING. G. TALIERCIO, 1 – 31024 RONCADELLE DI ORMELLE 
TEL. 0422 205617 FAX 0422 205616 
PEC abmitalia@legalmail.it 
CIG “ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE” 6567514400 (TRACCIANTE PER L’A.S.L. AL) 
 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA € 48.955,05 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA   € 195.820,20 
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IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL I.V.A. ESCLUSA € 18.073,80 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT I.V.A. ESCLUSA € 14.782,50 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL I.V.A. ESCLUSA € 16.098,75 

 
LOTTO 2 
DESCRIZIONE: CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI CAPACITA' LITRI 6 
DITTA 2001 S.R.L.  
VIA V° ALPINI, 27 24060 BAGNATICA  
Tel. 035 682500 – Fax 035 683605 – PEC info@pec.ditta2001.it 
CIG “ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE” 65675219C5  
 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA € 6.882,00 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA   € 27.528,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL I.V.A. ESCLUSA € 6.510,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT I.V.A. ESCLUSA € 0,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL I.V.A. ESCLUSA € 372,00 

 
LOTTO 3 
DESCRIZIONE: CONTENITORI PER SMALTIMENTO STRUMENTARIO 
DITTA 2001 S.R.L.  
VIA V° ALPINI, 27 24060 BAGNATICA  
Tel. 035 682500 – Fax 035 683605 – PEC info@pec.ditta2001.it 
CIG “ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE” 6567527EB7  
 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA € 1.785,00 

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA   € 7.140,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL I.V.A. ESCLUSA € 510,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT I.V.A. ESCLUSA € 1.275,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. AL I.V.A. ESCLUSA € 0,00 

 
 

3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
di gara approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 88 del 
18.02.2016 esecutiva nelle forme di legge. 

 

4) DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all’art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 
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. 

 

5) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto, mediante lettera commerciale, verrà 
effettuata 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 
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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.  

 

6) DI PRECISARE che che la presente procedura è stata conclusa secondo la previgente 
disciplina del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in quanto ricorre nella fattispecie 
in esame una delle condizioni previste dall'art. 216 1° comma del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, dal momento che la lettera di invito è stata inviata antecedentemente alla 
data del 19.04.2016 di entrata in vigore della nuova normativa.  

 

7) 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.. 

 

8) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente 
fornitura: 

 

DITTA IMPORTO 
CONTRATTUALE  

DEPOSITO 
CAUZIONALE 
DEFINITIVO 

MODALITA’ DI STIPULA DEL 
CONTRATTO 

A.B.M. ITALIA S.P.A. € 220.390,00 € 22.039,00 SCRITTURA PRIVATA 

 

9) DI TRASMETTERE la presente determinazione all’A.S.L. AT e all’A.S.O. AL per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

 

10) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione viene così 
suddiviso: 

 
- Euro 16.856,74 I.V.A. inclusa per l’anno 2016 rientra nella previsione di cui alla 

deliberazione del Direttore Generale n. 909 del 31.12.2015 avente per oggetto “Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2016 – Provvisorio e specificatamente nella disponibilità 
assegnata alla struttura competente con deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 
09.02.2016 avente per oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa 
per l’esercizio 2016” ed è riconducibile al conto 3.10.01.11 S.C. Economato – Logistica - 
Patrimonio per il periodo Luglio – Dicembre. 

 
- Euro 117.997,18 per gli anni successivi, 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, suddivisi sulla base del seguente prospetto: 

 
 

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO BUDGET 

2017 Gennaio - Dicembre 3.10.01.11 € 33.713,48 
S.C. Economato – Logistica - 

Patrimonio 
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2018 Gennaio - Dicembre 3.10.01.11 € 33.713,48 
S.C. Economato – Logistica - 

Patrimonio 

2019 Gennaio - Dicembre 3.10.01.11 € 33.713,48 
S.C. Economato – Logistica - 

Patrimonio 

2020 Gennaio – Giugno 3.10.01.11 € 16.856,74 
S.C. Economato – Logistica - 

Patrimonio 

 

11) 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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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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