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OGGETTO: Somministrazione  “SISTEMI PUNGIDITO MONOUSO PER LA RACCOLTA DI  
  SANGUE CAPILLARE’  per fabbisogno Aziende ASO AL, ASL AL, ASL AT 
  - mesi 12 - Gara n. 5320917 

 
 

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;  
 
 Si premette 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 di appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 del 23.12.2013  
 
- in riferimento Assemblea dei Soci Federazione Sovrazonale Piemonte 6 in data 11.09.2013 era 

stato inviato ai Direttori Generali delle Aziende consorziate un elenco programmatico contenente le 
procedure di gara per la fornitura di beni e servizi da effettuare per l’anno 2013 ed a seguire; 

 
- nell’ambito di tale elencazione era presente, perché in scadenza contrattuale anche una procedura 

relativa alla fornitura di “SISTEMI PUNGIDITO MONOUSO PER LA RACCOLTA DI SANGUE 
CAPILLARE“; 

 
- era stata pertanto avviata dalla Federazione Sovrazonale Piemonte 6 una procedura negoziata 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
per la somministrazione di “SISTEMI PUNGIDITO MONOUSO PER LA RACCOLTA DI 
SANGUE CAPILLARE” occorrenti alle Aziende ASO AL, ASL AL, ASL AT  per un periodo di 12 
mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione, da affidare per singoli lotti indivisibili a favore delle 
Ditte che avranno presentato 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. 

 
- per quanto sopra era stata avviata una procedura di gara, con pubblicazione del capitolato speciale 

di gara all’indirizzo internet http://fs6.piemontesudest.it nonché sul profilo del committente 
dell’Azienda consorziata ASL AL, in maniera tale da permettere l’accesso e  l’acquisizione della 
relativa documentazione da parte dei soggetti interessati a partecipare.  

 
- entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 06.12.2013, sono pervenute le 

seguenti offerte: 
 1) Roche Diagnostici -prot. n. 3174 del 04.12.2013;  
 2) Chemil   -prot. n. 3210 del 05.12.2013;  
 3) B.D.     -prot. n. 3214 del 05.12.2013;  
 4) Euromed      -prot. n. 3215 del 05.12.2013; 
 5) Clini-lab   -prot. n. 3217 del 05.12.2013; 
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 6) Infratec   -prot. n. 3218 del 05.12.2013; 
 7) Preanalitica  -prot. n. 3219 del 05.12.2013; 
 8) Medis    -prot. n. 3224 del 05.12.2013; 
 9) Sarstedt  -prot. n. 3232 del 06.12.2013; 
 10) Smith Medical Italia  -prot. n. 3234 del 06.12.2013; 
 
 
- come risulta dal verbale stilato e redatto nella seduta pubblica in data 18.12.2013 dal seggio di 

gara di questa Federazione nominato con determinazione n. 7 del 29.10.2012 esecutiva nelle 
forme di legge tutti i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla gara.  

 
- la Commissione Giudicatrice ha proceduto dapprima in data 18.12.2013 all’apertura delle buste 

contenenti la documentazione tecnica in seduta pubblica e, successivamente in seduta riservata in 
data 09.01.2014 all’esame e alla valutazione della documentazione tecnica così come risulta nei 
verbali redatti per l’occasione. 

 
- successivamente si è proceduto in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche nella seduta di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 17.01.2014 dalla quale è 
risultato il seguente quadro riepilogativo così come si desume dal relativo verbale redatto per 
l’occasione dal seggio di gara: 

 

 LOTTO 1) Ditte partecipanti 
 

Prezzo unit.Euro 

 

Totale importo 

 
ROCHE DIAGNOSTICI 
 
CHEMIL 

 
EUROMED 
 
CLINILAB 
 
SMITHS MEDICAL ITALIA 
 

 
  0,075 

 
0,0485 

 
0,089 

 
0,049 

 
0,066 

 
50.625,00 

 
32.737,50 

 
60.075,00 

 
33.075,00 

 
44.550,00 

 LOTTO 2) Ditte partecipanti 
 

Prezzo unit.Euro 

 

Totale importo 

EUROMED 
 

CLINILAB 
 
PREANALITICA 
 
MEDIS 

 
0,160 
 

0,090 
 

0,269 
 

 0,280 
 

 
5.200,00 

 

2.925,00 
 

8.742,50 
 

9.100,00 
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- tanto ciò premesso, si rileva che le offerta in concorso che presentano importi dei lotti più bassi  
risultano essere quella presentate dalle seguenti Ditte, alle quali si propone di aggiudicare 
definitivamente le forniture in oggetto, alle condizioni economiche dettagliate in appresso e per un 
importo annuale presunto complessivo ammontante ad Euro 35.662,50 IVA esclusa 22%: 

 
LOTTO 1)  DISPOSITIVO PUNGIDITO DI SICUREZZA PER PRELIEVO CAPILLARE 
CIG “ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 5453706C8D, CIG “DERIVATO”  DA ACCORDO QUADRO 
56003345D0 
Ditta CHEMIL Snc 
SEDE LEGALE Via Canada, 23  - 35127 PADOVA 
TEL. 049 8792148  FAX 049 8792405 
PEC chemilsrl@pec.chemil.com 
IMPORTO complessivo annuale:    €.  32.737,50 IVA esclusa   
Importo annuale ASO AL:     €.   7.517,50    “       “ (n. 155.000 pz) 
Importo annuale ASL AL:     €. 16.005,00   “       “ (n. 330.000 pz) 
Importo annuale ASL AT:     €.   9.215,00   “       “ (n. 190.000 pz) 

- dettaglio fabbisogni/prodotti/condizioni:  VEDI OFFERTA   
 
 

LOTTO 2)  DISPOSITIVO PER PRELIEVO CAPILLARE NEONATALE 
CIG “ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 5453718676, CIG “DERIVATO”  DA ACCORDO QUADRO  
560034815F 
Ditta CLINI.LAB Srl 
SEDE LEGALE Via II Strada, 14 – 35026 CONSELVE PD 
TEL. 049 9500644  FAX 049 9500707 
PEC gare@pec.clinilab.it 
IMPORTO complessivo annuale:    €.   2.925.00  IVA esclusa   
Importo annuale ASO AL:     €.   1.620,00    “       “ (n.   18.000 pz) 
Importo annuale ASL AL:     €.      225,00   “       “ (n.     2.500 pz) 
Importo annuale ASL AT:     €.   1.080,00   “       “ (n.   12.000 pz) 

- dettaglio fabbisogni/prodotti/condizioni:  VEDI OFFERTA   
 
- 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 stipula del contratto 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. Lgs. 20.032010 n. 53. 

 
- questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della 

presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi convenzioni stipulate dalla Consip 
S.p.a. per prodotti analoghi e per tali motivi non è stato pertanto possibile adottare i parametri 
prezzo/qualità delle convenzioni medesime come base d’asta al ribasso e come limite massimo di 
acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma della Legge 23.12.1999 n.488 così come 
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modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 convertito con modificazioni nella Legge 
30.07.2004 n.191. 

- analogamente, non risultano presenti contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare 
da parte di centrali regionali di riferimento, da utilizzare per il relativo approvvigionamento così 
come prescritto dall’art. 7, comma 1 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito con 
modificazioni nella Legge 06.07.2012 n. 94.  

 
- si evidenzia inoltre che i beni in oggetto non sono attualmente disponibili sul mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 
328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 né risultano presenti contratti di fornitura attivi derivanti 
dall’effettuazione di gare da parte di centrali regionali di riferimento, da utilizzare per il relativo 
approvvigionamento così come prescritto dall’art. 7, comma 1 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 
convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012 n. 94.  

 
- inoltre, 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, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni 
oggetto del presente provvedimento. 

 
- la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni 

contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato ed accettato dalla Ditta 
aggiudicataria in sede di gara. 

 
alla presente procedura sono stati assegnati i C.I.G. n. 5453706C8D e 5453718676 come “Accordo 
quadro/convenzione”, 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.. 

 
- infine, la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto ammontante a € 19.800,60 

IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel seguente conto dei bilanci dell’Azienda ASL AL  
nell’ambito delle risorse attribuite negli esercizi di competenza: 
  - conto 3.10.01.10 : Bilancio 2014  €    16.500,50  IVA inclusa (mar/dic) settore 7GU 
     Bilancio 2015  €      3.300,10   “       “ (gen/feb) settore 7GU 
 

-  le Aziende ASO AL ed ASL AT interessate alla fornitura potranno provvedere autonomamente    
all’assunzione dei propri impegni di quota corrente che, sulla base delle risultanze di gara, 
vengono così calcolati:  
ASO AL - conto 3.10.01.10 : Bilancio 2014  €      9.289,79 IVA inclusa  (mar/dic) 
     Bilancio 2015  €      1.857,96   “       “  (gen/feb) 
ASL AT - conto 3.10.01.10 : Bilancio 2014  €    10.466,58   “       “ (mar/dic) 
     Bilancio 2015  €      2.093,32   “       “ (gen/feb) 
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DETERMINA 
 
     1) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
 modificazioni ed integrazioni, la somministrazione di “SISTEMI PUNGIDITO MONOUSO 
 PER LA RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE” occorrenti per il fabbisogno Aziende ASO AL, 
 ASL AL, ASL AT, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione, alle 
 seguenti Ditte, alle condizioni economiche dettagliate in appresso, per un importo annuale 
 presunto ammontante ad  Euro 35.662,50 IVA esclusa:  
 
 

 LOTTO 1) DISPOSITIVO PUNGIDITO DI SICUREZZA PRELIEVO CAPILLARE 
ìCIG “ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 5453706C8D, CIG “DERIVATO”  DA ACCORDO        
QUADRO 56003345D0 

 Ditta CHEMIL Snc 
 SEDE LEGALE Via Canada, 23  - 35127 PADOVA 
 TEL. 049 8792148  FAX 049 8792405 
 PEC chemilsrl@pec.chemil.com 
 IMPORTO complessivo annuale:    €.  32.737,50 IVA esclusa   
 Importo annuale ASO AL:     €.   7.517,50    “       “ (n.155.000 pz) 
 Importo annuale ASL AL:     €. 16.005,00   “       “ (n.330.000 pz) 
 Importo annuale ASL AT:     €.   9.215,00   “       “ (n.190.000 pz) 

 - dettaglio fabbisogni/prodotti/condizioni:  VEDI OFFERTA   
 
 

 LOTTO 2) DISPOSITIVO PER PRELIEVO CAPILLARE NEONATALE 
CIG “ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 5453718676, CIG “DERIVATO”  DA ACCORDO 
QUADRO  560034815F 

 Ditta CLINI.LAB Srl 
 SEDE LEGALE Via II Strada, 14 – 35026 CONSELVE PD 
 TEL. 049 9500644  FAX 049 9500707 
 PEC gare@pec.clinilab.it 
 IMPORTO complessivo annuale:    €.   2.925.00  IVA esclusa   
 Importo annuale ASO AL:     €.   1.620,00    “       “ (n.  18.000 pz) 
 Importo annuale ASL AL:     €.      225,00   “       “ (n.    2.500 pz) 
 Importo annuale ASL AT:     €.   1.080,00   “       “ (n.  12.000 pz) 

 - dettaglio fabbisogni/prodotti/condizioni:  VEDI OFFERTA   
 
 

2) DI PRECISARE 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 di appartenenza del R.U.P. come prescritto dalla D.G.R. 26-6945 
 del 23.12.2013.  
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     3) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
 effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
 notificato ed accettato dalle Ditte aggiudicatarie nel corso della procedura di gara. 
 

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 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 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 EVIDENZIARE, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha 

proceduto autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura di 
acquisto senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate 
da centrali di committenza regionale ovvero al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207. 

 
7) DI PRECISARE che alla presente procedura sono stati assegnati i C.I.G. n. 5453706C8D e 

5453718676  come “Accordo quadro/convenzione”, 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... 

 
8) 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.. 

 
9)  DI RENDERE DISPONIBILE l’importo derivante dall’assunzione della presente determinazione 
 ammontante ad € 19.800,60 IVA inclusa, nel seguente conto dei  bilanci dell’Azienda ASL AL: 
  - conto 3.10.01.10 : Bilancio 2014  €    16.500,50  IVA inclusa (mar/dic) settore 7GU 
     Bilancio 2015  €      3.300,10   “       “ (gen/feb) settore 7GU 
 
10) DI PRECISARE 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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