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OGGETTO: Fornitura tramite il MEPA di BISTURI DI  SICUREZZA E LAME DA BISTURI 
MONOUSO OCCORRENTI ALL’AREA SOVRAZONALE AIC 5 -  Rdo n. 
1726429 -  18 mesi . Gara ANAC N. 6869952 

  
IL DIRETTORE S.C. 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; 
richiamata  la deliberazione Direttore Generale n.678 del 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 Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Commissario n. 229 del 25.03.2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  
n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art.  5 ad oggetto “Adozione atti”sottoscritto dalle 
Direzioni Generali in data 6.4.2017; 

 
L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 prevede che, per lo 

svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. 

In particolare, nella fattispecie che qui interessa risulta vigente l’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ove si 
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: 
oltre all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) 
e la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative 
o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online. 

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 
è stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge 
di Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai 
propri  approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti. 

Con determinazione n. 308 del 12.10.2017 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 relativo alla fornitura di “bisturi di  sicurezza e lame da bisturi 
monouso  occorrenti all’area sovrazonale A.I.C. 5” per una durata contrattuale di diciotto 
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mesi dalla data di aggiudicazione e da affidare mediante il ricorso ad una procedura negoziata ex 
art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 in modalità elettronica tramite la 
piattaforma M.E.P.A. 

Conformemente a quanto disposto al punto 2) del Protocollo esplicativo “Adozione atti” 
sottoscritto dalle Direzioni Generali in data 06.04.2017, si evidenzia che è stata acquisita da 
questa S.C. in data 07/09/2017 Prot. n. 89173 del 07-09-2017, la valutazione positiva circa il 
procedimento in oggetto espressa dal Direttore della S.C. ‘Acquisti e Servizi Economali’ attestante 
la coerenza con la programmazione sovrazonale e la regolarità della procedura di affidamento".  

 
A seguito dell’adozione della richiamata determina a contrarre è stata disposta la 

pubblicazione sul Profilo del Committente con decorrenza 12.10.2017 di un avviso rivolto alla 
raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici e entro il termine di 
scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno  27.10.2017 sono pervenute le seguenti istanze di 
partecipazione: 

 

DITTA SEDE PROT.N. DEL 

FE.MA SRL LOCATE TRIULZI  103248 17.10.2017 

BENEFIS S.R.L. GENOVA 103704 17.10.2017 

AB MEDICA HOLDING SPA MILANO 104330 17.10.2017 

MULTIMED SRL TORINO 104408 17.10.2017 

MED ITALIA BIOMEDICA  GENOVA 104658 20.10.2017 

PIRINOLI ENRICO TORINO 104660 20.10.2017 

CLINI LAB SRL BELPASSO (CT) 105030 20.10.2017 

ALCON ITALIA  MILANO 106366 25.10.2017 

FARMAC ZABBAN  CALDERARA SUL RENO (BO) 106694 25.10.2017 

B.BRAUN S.P.A. MILANO 107251 26.10.2017 

KALTEK S.R.L.  PADOVA 107651 27.10.2017 

C.B. MEDICAL S.R.L. CESANO BOSCONE (MI) 107652 27.10.2017 

ACILIA HS S.R.L. PADOVA 107667 27.10.2017 

 
Successivamente si è provveduto mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA  a 

interpellare le ditte sopraindicate  avviando la  R.D.O. n. 1726429, da affidare per singolo lotto 
indivisibile in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 
comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.:  
 

- la R.D.O. n. 1726429 è stata processata con le seguenti modalità: 
Denominazione R.D.O.   RDO 1726429 – RDO  per somministrazione di bisturi 

e lame monouso 
Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 
Numero fornitori invitati   13 
Numero offerte ricevute   5 
Numero lotti    1 
Inizio presentazione offerte  30.10.2017 

Pagina 3 di 10 Determinazione n. 2018/44



Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 14.11.2017 
Validità offerta    14.05.2018. 
 

Si evidenzia che l’obbligo di pubblicità delle sedute è stato assolto trattandosi di procedura 
di acquisto svolta in tutte le fasi del procedimento tramite la piattaforma del M.E.P.A., come 
anche prescritto dall’art. 11 del regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in attuazione 
delle linee guida A.N.A.C. n. 4/2016 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 754 
del 16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge 
 La commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 378 del 22.12.2017 
esecutiva nelle forme di legge, ha provveduto nella giornata del 16.01.2018 all’esame della 
documentazione tecnica e della campionatura prodotta dalle Ditte concorrenti esprimendo le 
proprie valutazioni secondo le seguenti modalità: 
 

LOTTO UNICO PUNTEGGIO QUALITA' 

 
BENEFIS S.R.L. 
 

31 
ESCLUSA 

DITTA CLINI-LAB S.R.L. 
 

28 
ESCLUSA 

DITTA FARMAC-ZABBAN 
 

34 
ESCLUSA 

DITTA MULTIMED SRL 
 

28 
ESCLUSA 

DITTA PIRINOLI ENRICO & C. SRL 
 

70 

 
In seguito questa S.C. ha pertanto provveduto in data 29.01.2018  tramite la piattaforma 

del M.E.P.A. all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti alla 
procedura di gara in esame e alla redazione della graduatoria prezzo / qualità, secondo il 
seguente prospetto: 
 

FORNITURA DI BISTURI DI  SICUREZZA E LAME DA BISTURI MONOUSO 

GARA N. 1726429 SCHEMA DI RAFFRONTO PREZZO / QUALITA' 

DITTE / LOTTO 
PUNTEGGIO 

QUALITA' 
IMPORTO 
ANNUALE 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

TOTALE 

LOTTO UNICO       

DITTA PIRINOLI ENRICO & C. 
70 € 113.493,00 30 100 

DITTA BENEFIS S.R.L. ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA 

DITTA CLINI-LAB S.R.L. 
ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA 
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DITTA FARMAC-ZABBAN 
ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA 

DITTA MULTIMED SRL 
ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA ESCLUSA 

 
Si evidenzia che, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio afferente il parametro 

“prezzo”, è stata utilizzata, come prescritto dal Capitolato speciale di gara, la seguente formula 
mutuata dalle Linee Guida n. 2 recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con 
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016: 

 
Vi = (Ri/Rmax)α Dove: 
Vi  coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1 
Ri  ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo 
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente 
α   0,3 
Il punteggio finale attribuito a ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così 
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti). 

 
Pertanto, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella 

presentata dalla seguente Ditta, alla quale si ritiene di aggiudicare definitivamente la fornitura in 
oggetto alle seguenti condizioni economiche per un importo annuale complessivo ammontante a 
Euro 113.493,00 IVA ESCLUSA 22% corrispondente a € 138.461,46 I.V.A. compresa, di cui € 
25.246,00  IVA ESCLUSA per questa Amministrazione corrispondente a  € 30.800,12 IVA 22% 
inclusa: 

 
R.D.O. n. 1726429 
LOTTO: UNICO BISTURI DI SICUREZZA E LAME DA BISTURI 
C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE  N. 72342292A0  
C.I.G. DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL  N. 736704128E 
 
DITTA : PIRINOLI ENRICO & C. SRL 
SEDE LEGALE : 14/Bis, Via Pomba Giuseppe TORINO    
PARTITA IVA : 08078630012 
TEL 011888348 – FAX 011 8396015 PEC : pirinolienricosrl@ipsnet.legalmail.it  
 
1) OGGETTO: BISTURI MONOUSO DI SICUREZZA - varie misure, dalla misura 10 alla 24, 
con lama in acciaio inox , impugnatura in materiale plastico rigido tale da permettere una facile 
presa, fermezza e precisione nell'uso. Deve prevedere la possibilità di visionare la lama in tutti i 
suoi movimenti. Provvisti di un sistema di sicurezza a protezione della lama attivabile prima 
dell'uso. Il sistema di sicurezza deve essere attivabile con una sola mano e a fine utilizzo si deve 
bloccare in modo irreversibile. Sterili, monouso, confezionati singolarmente in confezione da 10 
circa. - Fabbisogni ASL AL n° 20.000 annui  - Fabbisogni ASL AT n° 35.000 annui - Fabbisogni 
ASO AL n° 40.000 annui  - Fabbisogni totale annui n° 95.000 annui  
Prezzo Unitario € 1,17 IVA 22% esclusa  
COD. PROD BA810SU/11/12/13/15/18/19/20/21/22/23/24  
COD CND 390473/R,390493/R,94/95/98/99-390500/R 01/02/03/04,1121345/R 
COD. REP. V0101  
COD MAG:  00450849 – 00450850 – 00450851- 0450852 – 00450853 - 00450854 -00450855     
00450856 
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2) OGGETTO: LAME DA BISTURI - varie misure, in acciaio inox da utilizzare con manici 
poliuso, sterili, monouso, confezionate singolarmente in confezioni da 100 pezzi  
Fabbisogni ASL AL n° 26.000 annui - Fabbisogni ASL AT n° 3.000 annui -Fabbisogni ASO AL n° 
4.000 annui - Fabbisogni totale annui n° 33.000 annui  
Prezzo unitario € 0,071 IVA 22% esclusa  
COD. Prod.BB510/11/12/13/15/18/19/20/21/22/23/24/25/36   
COD. CND. V0103  
COD. REP. 424961/R,425036/R, 425039/R, 425040/R, 425043/R,425044/R,425046/R,425109/R, 
425110/R, 425111/R, 425113/R,425115/R, 425118/R,425134/R.  
COD MAG : 00450873 - 00450874 - 00450875 - 00450876 - 00450877 - 00450879 - 00450880     
00450881 
 
IMPORTO ANNUALE: € 113.493,00 IVA 22% esclusa  
IMPORTO CONTRATTUALE: € 170.239,50 I.V.A. IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IVA 22% esclusa: € 25.246,00 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. IVA 22% esclusa: € 47.084,00 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA 22% esclusa: € 41.163,00 
 

Si precisa che le operazioni di aggiudicazione saranno effettuate informaticamente 
mediante l’utilizzo in forma esclusiva della piattaforma MEPA, garantendo così la tracciabilità 
documentale dell’intero processo. 

Come prescritto dal punto 5.4 u.c. della Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 556 del 31/5/2017  
relativa ad un aggiornamento delle “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” adottate con precedente deliberazione n. 4 del 
07.07.2011 sono stati acquisiti anche per la Stazione Appaltante i CIG derivati da utilizzare come 
“traccianti”. 

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. 1726429 la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L. 

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 non 
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 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 e che il bene in oggetto non è disponibile sul 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

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. 

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.: 
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CIG VEDI INFRA 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 

AB MEDICA P. I. 08862820969 
B.BRAUN.  P. I. 00674840152 

ACILIA HS SRL P. I. 02307060281 
ALCON ITALIA P. I. 07435060152 

BENEFIS P. I. 00674840152 
C.B. MEDICAL S.R.L. P. I. 06636280155 

CLINI LAB S.R.L. P. I. 01857820284 
FARMAC ZABBAN  P. I. 00503151201 

FE.MA SRL P. I. 13110730150 
KALTEK SRL P. I. 02405040284 

MED- ITALIA BIOMEDICA SRL P. I. 01885550366 
MULTIMED SRL  P. I. 09529110018 

PIRINOLI ENRICO P. I. 08078630012 

AGGIUDICATARI PIRINOLI ENRICO P. I. 08078630012 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE  € 46.200,18  

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA 
FORNITURA 

18 mesi 

 
Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si 

determina come segue l’importo della contribuzione a carico delle Stazioni Appaltanti e delle Ditte 
partecipanti prevista dall’art. 1 67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266: 
 

QUOTA PER L’A.S.L. AL 
QUOTA PER IL SOGGETTO 

CONTRAENTE 

€ 225,00 € 20,00 

 
  Si precisa, a tale proposito, 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. 

Il presente provvedimento verrà trasmesso all’A.S.O. di Alessandria e all’A.S.L. AT di Asti 
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

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 fornitura già precedentemente vigente presso questa Amministrazione 
che è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame. 

La spesa, per l’ASL AL, derivante dal presente provvedimento viene quantificata in Euro 
46.200,18 IVA 22% inclusa, è così suddivisa: 
-  per Euro 28.233,44  IVA inclusa (periodo febbraio – dicembre 2018), rientra nella previsione di 
cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 
2018” ed è riconducibile al conto 03.10.164 - S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti 
Patrimoniale; 
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- per Euro 17.966,74  IVA inclusa Anno 2019 (periodo gennaio - luglio), 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 01.10.164 S.C. Economato Logistica 
Approvvigionamenti Patrimoniale. 
 

DETERMINA 
 
1) DI AGGIUDICARE 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 “bisturi di  sicurezza e lame da bisturi monouso  
occorrenti all’area sovrazonale A.I.C. 5” occorrente  per 18 mesi alle seguenti Ditte, alle 
condizioni economiche dettagliatamente descritte in preambolo per un importo annuale 
ammontante a 113.493,00 IVA ESCLUSA 22%. corrispondente a € 138.461,46 I.V.A. 
compresa di cui € 25.246,00  IVA ESCLUSA per questa Amministrazione, corrispondente a  € 
30.800,12 IVA 22% inclusa: 

  
R.D.O. n. 1726429 
DITTA : PIRINOLI ENRICO & C. SRL 
SEDE LEGALE : 14/Bis, Via Pomba Giuseppe TORINO    
PARTITA IVA : 08078630012 
TEL 011888348 – FAX 011 8396015 PEC : pirinolienricosrl@ipsnet.legalmail.it  
C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE  N. 72342292A0  
C.I.G. DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL  N. 736704128E.   
 

 IMPORTO ANNUALE: € 113.493,00 IVA 22% esclusa  
 IMPORTO CONTRATTUALE: € 170.239,50 I.V.A. IVA 22% esclusa 
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IVA 22% esclusa: € 25.246,00 
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.O. IVA 22% esclusa: € 47.084,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA 22% esclusa: € 41.163,00 
 
2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 

essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 
1726429, 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, per l’ASL AL, la spesa derivante dal presente provvedimento viene 

quantificata in Euro 46.200,18 IVA 22% inclusa, così suddivisa: 
-  per Euro 28.233,44  IVA inclusa (periodo febbraio – dicembre 2018), rientra nella 
previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018” ed è riconducibile al conto 03.10.164 - S.C. Economato Logistica 
Approvvigionamenti Patrimoniale; 
- per Euro 17.966,74  IVA inclusa Anno 2019 (periodo gennaio - luglio), 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 01.10.164 
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale. 
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5) DI PRECISARE infine 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. 

 
6) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale 

Acquisti e Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art.  5 della Convenzione di 
cui in premessa ad oggetto “Adozione atti”. 
 

7) DI TRASMETTERE infine il presente provvedimento all’A.S.O. di Alessandria e all’A.S.L. AT di 
Asti per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento 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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