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

OGGETTO: 
Adesione alle risultanze della procedura di gara effettuata dalla Società di Committenza Regionale
(S.C.R.) per la fornitura di pacemakers e servizi connessi mediante conclusione di accordo quadro 
(Gara n. 10-2019) - Integrazione di introduttori Peel away per elettrocateteri – fino al 31.01.2022 
Smart Cig: Z2E30CA3B2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2021 - 2022

Conto
conto 3.10.0164 –

Dispositivi Medici - S.C.
Economato – Logistica -
Approvvigionamenti –

Patrimoniale

Importo
3.267,64 

Il Direttore

Carrea Lucia

Determina 554 del 24/03/2021



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.



Oggetto: Adesione alle risultanze del la procedura di gara effettuata dalla Società di
Committenza Regionale (S.C.R.) per la fornitura di pacemakers e servizi connessi 
mediante conclusione di accordo quadro (Gara n. 10-2019) - Integrazione di 
introduttori Peel away per elettrocateteri – fino al 31.01.2022 Smart Cig: 
Z2E30CA3B2.

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 Legge Regionale 06.08.2007 n. 19 e s.m.i. la Regione Piemonte ha costituito la Società
di  Committenza  Regionale  (S.C.R.) con sede  in  Via  Belfiore,  23 –  Torino  avente la  finalità  di
razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici
nelle  materie  di  interesse  regionale,  in  particolare  nei  settori  delle  infrastrutture,  trasporti,
telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale.

 Tra i compiti attribuiti alla S.C.R. è compresa anche l'aggiudicazione di appalti pubblici
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione delle  direttive  2004/17/CE  e 2004/18/CE),  la
conclusione  di  accordi  quadro  di  lavori,  forniture  o  servizi  destinati  ad  amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori e, in tale ambito, le aziende del servizio sanitario regionale
sono state individuate tra i soggetti destinatari dell’attività della società stessa.

Con  successiva  D.G.R.  n.  90-10532  del  29.12.2008  sono  stati  individuati  i  settori  di
intervento della S.C.R. e sono stati individuate le categorie merceologiche da assegnare alla S.C.R.
per l’effettuazione di gare regionali di specifico interesse sanitario.

 Tra le procedure di gara previste di stretta competenza della S.C.R., con conseguente
obbligo di adesione da parte delle Aziende Sanitarie Regionali, è stata prevista quella relativa alla
fornitura di “pacemakers e servizi connessi (Gara n. 10-2019)” mediante conclusione di accordo
quadro. 

Nell'ambito della citata adesione non essendo stati aggiudicati gli introduttori peel away per
Elettrocateteri  si  è  reso  necessario  provvedere  all’approvvigionamento  di  detto  dispositivo,  in
autonomia, necessari a supportare all’attività chirurgica della SC. Cardiologia dell'ASL AL.

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i 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.

Risultava quindi  necessario  provvedere a  suddetta  fornitura.  Questa  S.C.  ha  quindi  ha
provveduto, mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL ad invitare tramite gara ID N. 132034931,
richiesta di offerta all‘affidamento per lotto unico indivisibile a favore del prezzo più basso, previa
verifica della conformità delle offerte da parte dell'utilizzatore ai sensi dell’ art. 95 comma 4 del
decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. alle seguenti ditte:

Medtronic  italia S.P.A. di Milano    

Boston Scientific  S.P.A. di Milano    

Abbott Medica Italia SRL di Sesto San Giovanni (MI)

Microport CRM SRL  di Saluggia (VE)

Fiab SPA di Vicchio di Firenze

B. Braun di Milano 

AB Medica Spa di Milano 

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del giorno 26.01.2021 sono pervenute tramite la
medesima piattaforma le seguenti proposte:

Abbott Medical Italia SRL              ID 1611331264999

B. Braun Milano S.P.A.                  ID 1611221646908

Boston Scientific S.P.A.                 ID 1611585534686

Medtronic Italia S.P.A.                  ID 1611214824124

Fiab S.P.A.                                  ID 1611150693785

Tutte le Ditte che hanno presentato offerta  SINTEL ID n. 132034931 sono state ammesse
alla gara e dopo la visione delle schede tecniche e la prova della campionatura (richiesta tramite il
portale in data 01.02.2021.) ottenuta  la conformità da parte dell'utilizzatore con prot. 30836 del
22-02-2021, in 24.02.2021 si è proceduto per tutte le ditte all’apertura delle buste contenenti le
offerte  economiche,  come  risulta  dal  report  documentale  degli  atti  della  procedura  depositati
presso la S.C. proponente, così dettagliate:

Ditta Prezzo 

Abbott Medical Italia SRL Euro 5.215,00



B. Braun Milano S.P.A. Euro 5.243,00

Boston Scientific S.P.A. Euro 3.465,00

Medtronic Italia S.P.A.    Euro 3.500,00

Fiab S.P.A. Euro 2.929,50

  

Tanto ciò premesso, si ritiene di affidare definitivamente la somministrazione in oggetto alla
ditta  Fiab  S.p.A alle  sottoelencate  condizioni  economiche,  meglio  dettagliate  nell'offerta  di
riferimento di cui alla ID 1611150693785 per un importo annuale ammontante ad Euro 2.929,50
I.V.A. Esclusa 22% corrispondente ad Euro 3.573,99 I.V.A. Inclusa 22%:

LOTTO UNICO INDIVISIBILE 

SMART CIG: Z2E30CA3B2

DITTA: Fiab S.p.A 

Sede legale: Via Costoli, 4 - 50039 Vicchio (FI)

PARTITA IVA: 01835220482 

Tel.:  055 8497923

PEC: ufficiogare@pec.fiab.it
Descrizione: Introduttori peel away per elettrocateteri codice prodotto n. F47505 a f47518 al prezzo
unitario di Euro 8,37 IVA 22% esclusa
Fabbisogno presunto annuo n. 350
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE: Euro 2.929,50 IVA 22% esclusa

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE (11 mesi): Euro 2.685,37 IVA 22% esclusa.

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 la fornitura in esame non risulta
compresa 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

mailto:epitech@legalmail.it


l’acquisto  di  prodotti  analoghi  e  che  il  bene  in  oggetto  non  risulta  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 non sussistono al momento
prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi ai beni oggetto del presente provvedimento.

I  rapporti  contrattuali  con  le  Ditte  aggiudicatarie  derivanti  dall’adozione  della  presente
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

Trattandosi di  procedura negoziata disposta  ai sensi  art.  36 2° comma lett.  b) Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.,  si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come
prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b medesimo Decreto Legislativo. 

Per  la  procedura di  gara ANAC n.  7607493 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

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTE  Vedi infra

AGGIUDICATARIO Fiab S.p.A PI: 01835220482 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA Gennaio 2022

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che il bene oggetto di fornitura mediante
l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione.

Così  come prescritto dalla  deliberazione del  Direttore Generale  di  questa  A.S.L.  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore dell’appalto % Quota della Importo Accantonamento ex Importo



(netto IVA)

percentuale

erogabile al
personale

(80%)

art. 113 comma 4
del D.Lgs. 50/2016

(20%)

Fino a Euro 
1.000.000,00

Basa d’asta: 5.250,00

2,00% 1,60% Euro 84,00 0,40% Euro 21,00

Totale Euro 105,00 Euro 84,00 Euro 21,00

Suddiviso come segue

CONTO 03100164 Anno 2021  Euro 77,00  Euro 19,25

CONTO 03100164 Anno 2022  Euro 7,00  Euro 1,75

Si evidenzia che l’ 80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  A.S.L.  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

Si  evidenzia  che  la  predetta  ripartizione  dei  fondi  ex  art.  113  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. viene effettuata provvisoriamente, con riserva di ulteriore e successiva
rideterminazione, dal momento che l’Amministrazione ha disdettato l’accordo sindacale recepito
con  la  richiamata deliberazione  del  Direttore  Generale  di  questa  A.S.L.  n.  282  dell’11.04.2018
esecutiva nelle forme di legge.

La  spesa  derivante  dal  presente provvedimento,  quantificata  in  presunti  Euro 3.276,15
oneri fiscali inclusi, viene così suddiviso:

Euro 2.978,13 per l'anno 2021 (periodo Febbraio - Dicembre), imputabile al conto  3.10.0164 –
Dispositivi Medici - S.C. Economato – Logistica - Approvvigionamenti – Patrimoniale, è compreso
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.

Euro 298,02 per l’anno 2022 (periodo Gennaio ) 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, al conto
economico  3.10.0164 –  Dispositivi Medici - S.C. Economato – Logistica - Approvvigionamenti –
Patrimoniale.

Tutto ciò premesso:



DETERMINA

1) DI AFFIDARE per le motivazioni indicate in preambolo, mediante una procedura negoziata in
affidamento diretto ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  1  comma 2 lett.  a)  del  Decreto
Legge16.07.2020  n.  76  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  11.09.2020  n.  120,
Integrazione di  introduttori  Peel  away  per  elettrocateteri  all’adesione  alle  risultanze  della
procedura di gara effettuata dalla Società di Committenza Regionale (S.C.R.) per la fornitura di
pacemakers e servizi connessi mediante conclusione di accordo quadro (Gara n. 10-2019)  –
fino al 31.01.2021,   alle condizioni  economiche  indicate  in  preambolo e per  di per un
importo  contrattuale  (mesi  11)  presunto  ammontante  ad  Euro  2.685,37  IVA 22% esclusa,
corrispondente a Euro 3.276,15 IVA 22% inclusa, SMART CIG.  Z2E30CA3B2.

2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione
della  presente  determinazione  mediante  lettera  commerciale  precisando  che,  trattandosi  di
procedura alla quale ha partecipato un solo soggetto, si prescinde dal decorso del termine di
“stand still” come prescritto dall’art. art. 32 10° comma lett. b) Decreto Legislativo 18.04.2016
n. 50 e s.m.i.

3) DI EVIDENZIARE  che l’importo contrattuale assume carattere presuntivo e non vincolante
trattandosi  di  una  somministrazione  regolata  da  presupposizione  e  potrà  pertanto  essere
oggetto di variazioni in positivo o in negativo in rapporto alle effettive esigenze dei centri di
costo richiedenti, senza necessità di ulteriore formale integrazione, entro il termine di scadenza
del relativo contratto.

4) DI PRECISARE 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.

5)  DI  PRECISARE  L'importo contrattuale della  presente fornitura ammonta a Euro  2.929,50
I.V.A.  esclusa  e  assume  carattere  presuntivo  e  non  vincolante  trattandosi  di  una
somministrazione regolata da presupposizione e potrà pertanto essere oggetto di variazioni in
positivo o in negativo in rapporto alle effettive esigenze dei centri di costo richiedenti, senza
necessità di ulteriore formale integrazione, entro il termine di scadenza del relativo contratto.

6) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in presunti
Euro 3.276,15 oneri fiscali 22% inclusi, viene così suddiviso:

Euro 2.978,13 per l'anno 2021 (periodo Febbraio - Dicembre), imputabile al conto 3.10.0164 –
Dispositivi Medici - S.C. Economato – Logistica - Approvvigionamenti – Patrimoniale, è compreso
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.

Euro 298,02 per l’anno 2022 (periodo Gennaio) 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,  al  conto  economico  3.10.0164 –  Dispositivi  Medici -  S.C.  Economato –  Logistica  -
Approvvigionamenti – Patrimoniale.



7) DI DETERMINARE con riserva come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo,
le somme a disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del Regolamento recante norme e criteri
di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale
di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge:

Quota della percentuale erogabile al personale (80%)  Euro 84,00

Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)               Euro 21,00
8) 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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