
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: 
Affidamento diretto ai sensi e per gli effetti 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 la fornitura di 
SALVIETTE DETERGENTI occorrenti alle SS.CC. Diverse ASL AL fino al 30.09.2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

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.

Determina 806 del 07/05/2021





Oggetto: Affidamento diretto ai sensi e per gl i effetti dell ’art. 1 comma 2 lett. a) 
del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modif icazioni nella Legge 
11.09.2020 n. 120, per la fornitura di SALVIETTE DETERGENTI occorrenti al le 
SS.CC. Diverse ASL AL f ino al 30.09.2023.

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’;

Considerato che nel corso di incontro tra S.C. Farmacia Ospedaliera e S.C. Rischio Clinico e
Controllo Infezioni  Ospedaliere ASL AL è emersa la necessità dell’approvvigionamento di salviette
monouso monopaziente nelle attività di igiene personale al fine di arginare la problematica delle
ricorrenti insorgenze di infezioni virali nelle SS.CC. Diverse ASL AL, come da richiesta inviata il
15.02.2021;

Richiamata la determinazione S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale n.
922 del 02.10.2019 con la quale veniva aggiudicata la fornitura di Prodotti Parafarmaceutici – Gara
n. 7252517 fino al 30.09.2023;

Sulla base dell’importo contrattuale la fornitura in esame risulta essere inferiore a Euro
75.000,00 e pertanto risulta giustificato il ricorso all’affidamento diretto da disporre ai sensi e per
gli  effetti  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 che consente tale fattispecie, considerando l’urgenza
di provvedere per la motivazione sopra indicata.

Questa  S.C.  ha  pertanto  effettuato  una  ricerca  di  mercato  individuando  come  possibili
fornitori le seguenti ditte ed ha richiesto:
- con nota prot. n. 58666 del 06/04//2021 un’offerta economica alla Ditta FARMODERM S.r.l. – Via
G.  di  Vittorio  n.  70  –  20026  Novte  Milanese  (MI)  -  P.I.  09939050150  –  PEC
farmoderm.a@legalmail.it che ha fornito successivo riscontro con l’offerta acquisita agli atti con
nota prot. n. 64235 del 13.04.20201 secondo i seguenti termini:



DESCRIZIONE CODICE
PRODOTTO

CODICE
A.S.L. AL

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

FABBISOGNO
ANNUO

PRESUNTO

Salviette detergenti Bioderm
con  Totalgen  –  Box
richiudibile da n. 40 panni

BM1023-
Paraf:972381

596
Nuovo

Euro 0,065   a
salvietta (prezzo
a pacchetto Euro

2,60) + IVA
22%

n. 5.000
confezioni

Cartone da n. 12 confezioni.

-  con  nota  prot.  n.  58677  del  06/04//2021  un’offerta  economica  alla  Ditta  MEDLINE
INTERNATIONAL  ITALY  S.r.l.  –  Piazzale  della  Resistenza  n.  3  –  50018  Scandicci  (FI)  -  P.I.
05526631006 – PEC medlineitaly.it@legalmail.it che ha fornito successivo riscontro con l’offerta n.
364/2021/LP del 09.04.2021 acquisita agli atti con nota prot. n. 61910 del 09.04.2021 secondo i
seguenti termini:

DESCRIZIONE
CODICE

PRODOTTO
CODICE

A.S.L. AL

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

FABBISOGNO
ANNUO

PRESUNTO
EasyBath Fresh panno per
la  pulizia  completa  del
corpo  –  Pacchetto
richiudibile da n. 8 panni

MSCE095309A Nuovo

Euro 0,138   a
panno (prezzo a
pacchetto Euro

1,10) + IVA 22%

n. 5.000
confezioni

Confezione da n. 30 pacchetti (n. 240 panni).

- con nota prot. n. 58686 del 06/04//2021 un’offerta economica alla Ditta PHARMA EEC S.r.l. – Via
Sartori n. 10 – 43126 Parma - P.I. 01620830347 – PEC pharma@pec.pharma.it  che ha fornito
successivo riscontro con l’offerta del 08.04.2021 acquisita agli atti con nota prot. n. 61449 del
09.04.2021 secondo i seguenti termini:

DESCRIZIONE
CODICE

PRODOTTO
CODICE

A.S.L. AL

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

FABBISOGNO
ANNUO

PRESUNTO
Speedy  Care  salviette
umidificate  multiuso  per
l'igiene  del  paziente  –
Busta richiudibile da n. 24
salviette

C3605002 Nuovo

Euro 0,049   a
salvietta (prezzo

a busta Euro
1,176) + IVA

22%

n. 5.000
confezioni

Cartone da n. 14 buste.



Con nota acquisita agli atti con prot. n. 70358 del 22.04.2021 la S.C. Farmacia Ospedaliera
ha motivato la preferenza delle salviette offerte dalla ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
poiché “in confezione da n. 8 pezzi, quindi monopaziente, importante sia per la praticità, per la
prevenzione di trasmissioni di infezioni e per evitare eventuali sprechi di prodotto”.

Il prodotto in esame non è compreso in alcun provvedimento amministrativo e pertanto
risulta necessario formalizzarne l’acquisto allo scopo di evitare il  ricorso periodico alle spese in
economia.

Per  le  considerazioni  precedentemente  espresse,  si  ritiene  pertanto  di  procedere  nei
confronti della seguente Ditta ad un affidamento diretto ai sensi e per gli effetti 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  che  consente  tale  fattispecie  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici, per garantire la fornitura di cui in oggetto fino al 30.09.2023,  come da scadenza della
gara  per  la  fornitura  di  Prodotti  Parafarmaceutici,  Determinazione  S.C.  Economato  Logistica
Approvvigionamenti Patrimoniale n.  922 del  02.10.2019 – Gara n.  7252517 - Affiancamento al
Lotto  39  (Manopole  Presaponate),  per  il  prodotto  sopra  descritto  e  per  un  importo  annuale
presunto ammontante a Euro 5.500,00 I.V.A. 22% esclusa corrispondente a Euro 6.710,00 I.V.A.
22% inclusa:

DITTA  MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
Piazzale della Resistenza, 3 – 50018 Scandicci (FI)
TEL. 055 7766511 – FAX 055 340112
P.IVA  05526631006
PEC medlineitaly.it@legalmail.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE  Euro 5.500,00 I.V.A. 22% ESCLUSA
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE Euro 13.750,00 I.V.A. 22% ESCLUSA
CIG ZE6317A236.

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.

La  formalizzazione  dei  rapporti  contrattuali  con  la  Ditta  aggiudicataria  a  seguito
dell’affidamento diretto di cui al precedente punto verrà effettuata mediante lettera commerciale,



precisando  che,  trattandosi  di  procedura  di  affidamento  diretto  ad  un  operatore  economico
determinato 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, 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.

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 23
ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra
AGGIUDICATARIO Vedi infra
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra 
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA Fino al 30.09.2023

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 i beni oggetto di acquisto mediante
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano
come  prosecuzione  di  analoga  fornitura  già  precedentemente  vigente  presso  questa
Amministrazione che è stata riproposta con l’aggiudicazione in esame.

L’onere derivante dall’assunzione della  presente determinazione ammonta a  complessivi
Euro 16.775,00 I.V.A. inclusa 22% e viene così suddiviso: 

Euro 5.032,50 I.V.A. 22% inclusa per l’anno in corso (Aprile-Dicembre),  imputabile al  conto di
costo 03100000164 – Acquisto 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  11.742,50 I.V.A.  22%  inclusa  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, ed è riconducibile al conto di costo  03100000164 – Acquisto dispositivi medici –
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale, come segue:

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO

2022 Gennaio - Dicembre 0310000164 Euro 6.710,00



2023 Gennaio - Settembre 0310000164 Euro 5.032,50

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) DI PROCEDERE, per le motivazioni addotte in preambolo, ad un affidamento diretto in modalità
tradizionale, ai sensi e per gli effetti 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, nei confronti della Ditta sotto
indicata per la fornitura di  SALVIETTE DETERGENTI, monouso monopaziente nelle attività di
igiene personale al fine di arginare la problematica delle ricorrenti insorgenze di infezioni virali
nelle SS.CC. Diverse ASL AL, fino al 30.09.2023, come da scadenza della gara per la fornitura di
Prodotti  Parafarmaceutici,  Determinazione  S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale n. 922 del 02.10.2019 – Gara n. 7252517 - Affiancamento al Lotto 39 (Manopole
Presaponate),  per  un  importo  annuale  presunto  ammontante  a  Euro  5.500,00  I.V.A.  22%
esclusa corrispondente a Euro 6.710,00 I.V.A. 22% inclusa:

DITTA  MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
Piazzale della Resistenza, 3 – 50018 Scandicci (FI)
TEL. 055 7766511 – FAX 055 340112
P.IVA  05526631006
PEC medlineitaly.it@legalmail.it 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE  Euro 5.500,00 I.V.A. 22% ESCLUSA
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE Euro 13.750,00 I.V.A. 22% ESCLUSA
CIG ZE6317A236.

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. 32 10° comma lett. b) Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i. 

3) DI PRECISARE 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.

4) DI SPECIFICARE che, 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”, il  bene  oggetto  della  presente
determinazione  non  risulta  compreso  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.

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammonta a
complessivi Euro 16.775,00 I.V.A. inclusa 22% e viene così suddiviso: 

- Euro 5.032,50 I.V.A. 22% inclusa per l’anno in corso (Aprile-Dicembre), imputabile al conto di
costo  03100000164 –  Acquisto  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 11.742,50 I.V.A. 22% inclusa 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, ed è riconducibile al conto di costo  03100000164 – Acquisto dispositivi
medici – S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale, come segue:

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO

2022 Gennaio - Dicembre 0310000164 Euro 6.710,00

2023 Gennaio - Settembre 0310000164 Euro 5.032,50

6) 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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