
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: 
Fornitura, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi e per l’effetto di 
cui all’art. 63 comma 2 lettera b) n. 2 di n.1 sistema laparoscopico image 1 S TM rubinia 
4k/3d/icg marca STORZ nella forma di noleggio quinquennale con riscatto, comprensivo di 
manutenzione full risk, materiale con caratteristiche di specificità ed esclusività occorrente alla SC 
Urologia di Novi Ligure CIG n. 8718916518.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
Anno 2021 – euro

24.400,00 
Anno 2022 – euro

36.600,00
Anno 2023 – euro

36.600,00
Anno 2024 – euro

36.600,00

Conto
03.10.0504 – canone

beni strumentali sanitari
- S.C. Tecnico e

Tecnologie Biomediche-
ICT 

Importo
Euro 183.000,00

Determina 802 del 07/05/2021



Anno 2025 – euro
36.600,00

Anno 2026 – euro
12.200,00 

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)

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



Oggetto: Fornitura, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai 
sensi e per l ’effetto di cui al l ’art. 63 comma 2 lettera b) n. 2 di n.1 sistema 
laparoscopico image 1 S TM rubinia 4k/3d/icg marca STORZ nella forma di noleggio
quinquennale con riscatto, comprensivo di manutenzione ful l r isk, materiale con 
caratterist iche di specif icità ed esclusività occorrente alla SC Urologia di Novi 
Ligure CIG n. 8718916518.

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 della Struttura
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

Con nota prot.n. 62720 del 12.04.2021 il Direttore S.C. Urologia Novi Ligure ha richiesto la 
sostituzione urgente del sistema laparoscopico causa l’impossibilità di procedere alla riparazione 
del sistema in uso ormai vetusto ed inutilizzabile.

Vista l'urgenza di acquisire tale tecnologia il Direttore S.C. Urologia Novi Ligure ha inoltre
indicato le caratteristiche qualificanti necessarie per una attenta e migliore attività operativa:

•   modalità di visualizzazione che consenta una rotazione dell'immagine che abbia allo stesso
tempo la  possibilità di tenere fisso l'orizzonte;

• immagini brillanti  con disponibilità di direzione della visuale delle TIPCAM di 0° e di 30° e
presenza di  due sensori  4K per  immagini  brillanti  in  modalità  3D e 2D con commutazione
semplice da 2D a 3D tramite tasto; 

• possibilità di implementare la colonna di un software con l'imaging di fluorescenza mediante 
ICG;

• necessità di elevata flessibilità per tramite l'utilizzo di una  piattaforma telecamere endoscopica
flessibilmente ampliabile; 

• modalità  di  visualizzazione  parallela  di  immagini  standard  e  in  modalità  CHROMA  CLARA
SPECTRAA/B con management multiplo delle fonti (comando, visualizzazione, documentazione)
e configurazioni individuali;

• possibilità di gestire tutte le tecnologie (grazie anche ad un monitor 3D/4K), da una stessa 
testina e quindi sterilmente passando da una visione ICG,3D,4K in base alle esigenze della 
propria pratica clinica, utilizzando indifferentemente endoscopi rigidi ( 3D/4K) e flessibili;



Come evidenziato nella  richiamata nota  prot.  n.  62720 del  12.04.2021 che si  richiama
comunque  integralmente  “per  relationem”, tali  caratteristiche   ad  oggi  risultano  essere   solo
presenti nel sistema endoscopico IMAGE 1 S tm RUBINA prodotto dalla Ditta KARL STORZ SE&Co.
Germania e, per stessa dichiarazione della Ditta KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l., con la nota
prot. n. 72252 del 26.04.2021, l'unico attualmente  esistente sul mercato.

A tal proposito, con lettera prot. n. 63555 del 12.04.2021, è stata interpellata la ditta D.P.
Medical SRL Via Torino, n. 316/c12044 - CENTALLO (CN) PEC: dpmedicalsrl@pec.it, soggetto che
distribuisce in regime di esclusività commerciale la suddetta attrezzatura per l'invio della richiesta
offerta di noleggio quinquennale comprensivo di manutenzione full risk e importo per la cessione
del bene al termine del periodo dei 60 mesi tramite riscatto.

Preso atto del parere favorevole espresso dalla SC.  Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T.
con prot. n. 067908 del 19.04.2021 , questa SC. ha ricevuto dall’operatore economico interpellato
nota prot. n. 68581 n. 20.04.2021 riportante l'offerta economica in dettaglio:

n.1 IMAGE1 S CONNECT II cod.TC201IT

n.1 MAGE1 S 4U-LINK cod.TC304

n.1 MAGE1 S 4U Rubina, OPAL1® NIR/IC cod.TH121

n.1 Monitor 4K/3D da 32" cod.TM350

n.1TIPCAM1 Rubina 0°, OPAL1 NIR/ICG, 4K 3D, 10 mm cod. 26606ACA

n.1 Cavo porta luce in fibra ottica, 300cm, 4,8 mm cod.495TIP

n.1 Vassoio griglia per TIPCAM®1 S 3D cod 39501XTC

n.1 ENDOFLATOR® 50 SCB, Set cod.UI500S1

n.1 Tubo ad alta pressione CO2, Americano/ISO cod.20400222

n.1 HOPKINS® Il telescopio 0°, OPAL1 NIR/ICG, 10 mm cod 26003ARA

n.1 Contenitore perforato k. Storz cod. 39301 BS

n.1 Cavo luminoso in fibra ottica, 250 cm, 4,8 mm cod.495NCSC

n.1 Carrello MOD SINTESIS 25/T-P4 cod 18.412-P4

n.1 Completo Piano Estraibile 18.412- P4

- Supporto porta bombola 

- Supporto porta telecamera 

- Supporto centrale per Monitor LCD

Fornitura “chiavi  in mano” come da richiesta di offerta n. 63555 del  12.04.2021 controfirmata
accettazione e restituita a questa ASL AL con prot. 067908 del 19.04.2021.

Per un valore commerciale di Euro 150.000,00 IVA al 22% esclusa per il valore complessivo di Euro
183.000,00 IVA al 22% inclusa da corrispondersi in un canone mensile di euro 2.500,00 IVA al
22% esclusa  corrispondete a euro 3.050,00 IVA al 22% inclusa  per 60 rate. 

(Quota di cessione del bene Euro 9.900,00 iva esclusa per un valore complessivo di Euro 12.078,00
IVA al 22% inclusa) 

Preso atto dell'importo contrattuale della fornitura in esame, che risulta essere superiore a
Euro 75.000,00, risulta giustificato il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando
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da disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 2° comma lett. b) n. 2 del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che consente tale fattispecie laddove la concorrenza è assente per motivi
tecnici così come evidenziato nella più volte richiamata nota prot. n. 62720 del 12.04.2021.

Tanto ciò premesso, si ritiene di affidare alla suddetta Ditta, mediante effettuazione di una
una procedura negoziata senza pubblicazione di bando da disporre ai sensi e per gli effetti dell’art.
63  2°  comma lett.  b) n.  2  del  Decreto  Legislativo  12.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  la  fornitura  in
argomento per un importo ammontante ad Euro  150.000,00  IVA 22% esclusa, corrispondente a
Euro 183.000,00 IVA 22% inclusa. 

La durata del presente contratto di noleggio viene stabilita in cinque anni decorrenti dal
primo giorno del mese successivo alla data di positivo collaudo delle attrezzature offerte,  con la
precisazione  che  al  termine  di  tale  periodo  questa  Amministrazione  procederà  al  riscatto  in
proprietà  del  bene  locato  alle  condizioni  economiche  indicate  nell'offerta  prot.  n.  68581  n.
20.04.2021. 

Alla presente procedura è stato assegnato il  C.I.G. n.  8718916518, il cui importo risulta
comprensivo sia della quota di noleggio che della quota di riscatto finale, 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.

I  rapporti  contrattuali  con  la  Ditta  aggiudicataria  derivanti  dall’adozione  della  presente
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

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.  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
l’acquisto di prodotti 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 ai beni oggetto del presente provvedimento.

Trattandosi di procedura di affidamento diretto a operatori economici determinati disposto
ai  sensi  dell’art.  1  comma  2  lett.  a)  del  Decreto  Legge  16.07.2020  n.  76  convertito  con
modificazioni nella Legge 11.09.2020 n.120, per il quale si rileva pertanto la mancanza di soggetti
controinteressati, si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come prescritto dall’art. 32
10° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

La spesa ammontante a Euro 225,00  necessaria  per  la  contribuzione  dell’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 della  deliberazione A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 8718916518

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23



ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI D.P. Medical SRL PI 02454230042

AGGIUDICATARIO D.P. Medical SRL PI 02454230042

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro  150.000,00

TEMPI  DI  COMPLETAMENTO  DELLA
FORNITURA

60 mesi dal primo giorno del mese
successivo alla data di positivo collaudo

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.

L’onere  derivante  dall’assunzione  del  presente  provvedimento  ammontante  a  Euro
183.000,00 oneri fiscali 22 % inclusi, viene così suddiviso:

per Euro 24.400,00 (Maggio – Dicembre) I.V.A. 22 % inclusa  per l’anno 2021 imputabile al conto
di costo 03.10.05.04 – canone beni strumentali sanitari - S.C. Tecnico e Tecnologie Biomediche-ICT
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;

per  Euro 158.600,00 I.V.A.  22% inclusa  per  i  successivi  anni  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 conti economici  03.10.0504 – canone beni strumentali sanitari - S.C. Tecnico e
Tecnologie Biomediche-ICT sono è riconducibili come segue:

Anno 2022 – euro 36.600,00
Anno 2023 – euro 36.600,00
Anno 2024 – euro 36.600,00
Anno 2025 – euro 36.600,00
Anno 2026 – euro 12.200,00 (Gennaio – Aprile)

Con successivo provvedimento amministrativo, da adottare alla  scadenza del  periodo di
noleggio  quinquennale,  si  procederà  al  riscatto  in  proprietà  dell'apparecchiatura  in  oggetto  e
all'assunzione del relativo onere di spesa.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI  AFFIDARE per le  motivazioni  indicate  in  preambolo,  mediante  una procedura negoziata
procedura negoziata senza pubblicazione di bando da disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 63
2° comma lett. b) n. 2 del Decreto Legislativo 12.04.2016 n. 50 e s.m.i., la fornitura di n.1 sistema
laparoscopico image 1 S TM rubinia 4k/3d/icg nella forma di noleggio quinquennale con riscatto,
comprensivo di  manutenzione full  risk  distribuiti  in  esclusiva sul  territorio  nazionale  dalla  D.P.
Medical SRL Via Torino, n. 316/c12044 - CENTALLO (CN) PEC: dpmedicalsrl@pec.it, per un importo
complessivo ammontante a Euro 150.000,00 IVA 22% esclusa, corrispondente a Euro 183.000,00
IVA 22% inclusa, come meglio dettagliato in preambolo, CIG n. 8718916518.

2) DI DARE ATTO che la durata del presente contratto di noleggio viene stabilita in cinque anni
decorrenti dal primo giorno del mese successivo al collaudo positivo dell'apparecchiatura, con la
precisazione  che  al  termine  di  tale  periodo  questa  Amministrazione  procederà  al  riscatto  in
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proprietà  del  bene  locato  alle  condizioni  economiche  indicate  nell'offerta  prot.  n.  68581  n.
20.04.2021. 

3) 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.

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  DARE  ATTO che  la  spesa  ammontante  a  Euro  225,00  necessaria  per  la  contribuzione
dell’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 DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione del presente provvedimento ammontante a
Euro 183.000,00 oneri fiscali 22 % inclusi, viene così suddiviso :

per Euro 24.400,00 (Maggio – Dicembre) I.V.A. 22 % inclusa  per l’anno 2021 imputabile al conto
di costo 03.10.0504 – canone beni strumentali sanitari - S.C. Tecnico e Tecnologie Biomediche-ICT
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;

per Euro 158.600,00  I.V.A. 22% inclusa per gli anni 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
conti  economici  03.10.0504  –  canone  beni  strumentali  sanitari  S.C.  Tecnico  e  Tecnologie
Biomediche - ICT sono è riconducibili come segue:

Anno 2022 – euro 36.600,00
Anno 2023 – euro 36.600,00
Anno 2024 – euro 36.600,00
Anno 2025 – euro 36.600,00
Anno 2026 – euro 12.200,00 (Gennaio – Aprile)

7) DI PRECISARE che con successivo provvedimento amministrativo, da adottare alla scadenza del
periodo di  noleggio  quinquennale,  si  procederà  al  riscatto  in  proprietà  dell'apparecchiatura in
oggetto e all'assunzione del relativo onere di spesa. 

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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