
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: 
Procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di Trasporto Campioni Biologici
occorrente al Servizio Sovrazonale di Epidemiologia – SeREMI Alessandria, dal 01.04.2020 al 
31.03.2021 – SMART CIG n.ZDD2C96D8E.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2020

Conto
03.10.10.14 “Altri servizi

generali” - S.C.
Epidemiologia.

Fondo vincolato 7LP

Importo
Euro 5.801,10

Il Direttore

Carrea Lucia

Determina 821 del 08/05/2020



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: Procedura negoziata, ai sensi e per gl i effetti di cui art. 36 comma 2 
lettera b) del Decreto Legislat ivo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per l ’affidamento del 
servizio di Trasporto Campioni Biologici occorrente al Servizio Sovrazonale di 
Epidemiologia – SeREMI Alessandria, dal 01.04.2020 al 31.03.2021 – SMART CIG 
n.ZDD2C96D8E.

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’;

Vista l’istanza prot. n.7143 in data 22.01.2020 avanzata dal Responsabile del Servizio 

Sovrazonale di Epidemiologia SeREMI con sede in Alessandria volta alla prosecuzione fino al 

31.03.2021 del servizio di TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI. 

Per quanto sopra espresso è stata pertanto avviata da questa S.C. una procedura negoziata

ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per l’affidamento del

servizio di TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI, da aggiudicare al prezzo più basso.

A tal  proposito sono state invitate a presentare apposita offerta economica le seguenti
Ditte:

- Plurima S.r.l. – Milano – richiesta prot. n.31299 del 19.03.2020;

- Duimex S.r.l. – Peschiera Borromeo (MI) – richiesta prot. n.31304 del 19.03.2020;



- DSS Bio Pharma Solution S.r.l. – Pero (MI) – richiesta prot. n.31301 del 19.03.2020;

- TRA.SER. S.r.l. – Roma – richiesta prot. n.31285 del 19.03.2020.

 Entro il termine di scadenza fissato il 26.03.2020 sono pervenute le offerte delle seguenti
Ditte che si riassumono sinteticamente nel sottoelencato prospetto:

DITTA BASE D’ASTA OFFERTA PROT.

Duimex – Peschiera
Borromeo (MI)

Euro 4.800,00 Euro 11.140,00

(superamento base
d’asta)

n.32747 del 23.03.2020

TRA.SER - Roma Euro 4.800,00 EURO 4.755,00 n. 35180 del 27.02.2020

    In dettaglio l’offerta della Ditta TRA.SER. S.r.l. – ROMA:

- Trasporto a temperatura controllata (+4 C /+ 8 C°) in Piemonte da fuori Torino (Piemonte) a

  Torino, uscite presunte n.10, al costo unitario di Euro 65,00 IVA 22% esclusa;

- Trasporto a temperatura controllata (+4 C°/+8 C°) in Torino città, uscite presunte n.20, al costo

   unitario di Euro 65,00 IVA 22% esclusa;

- Trasporto a temperatura mantenuta in CO2 da e per Roma, uscite presunte n.4, al costo unitario

  di Euro 180,00 IVA 22% esclusa;

- Trasporto a temperatura controllata (+4 C /+ 8 C°) da e per Roma, uscite presunte n.7, al costo

  unitario di Euro 180,00 IVA 22% esclusa;

- Trasporto a temperature ambiente da e per Roma, uscite presunte n.3, al costo unitario di Euro

  180,00 IVA 22% esclusa;

- Trasporto a temperatura controllata (+4 C /+ 8 C°) dalle provincie piemontesi alla regione

  Lombardia, uscite presunte n.3, al costo unitario di Euro 95,00 IVA 22% esclusa.

I costi sopra esposti si intendono comprensivi di ogni onere diretto ed indiretto relativo alla mano



d’opera, attrezzature, materiali, automezzi, materiali di consumo, carburanti, pedaggi autostradali, al
netto dell’IVA di legge.

Tanto  ciò  premesso,  si  ritiene  pertanto  di  aggiudicare  alla  Ditta  TRA.SER.  S.r.l.,   Via  di
Portonaccio n. 35 – 00159 ROMA – P. IVA 03893361000 TEL 06 203968  - FAX 06 4394765-  PEC:
tra.ser@pec.i,  il servizio in oggetto, come precedentemente descritto, per un importo contrattuale
presunto ammontante a Euro 4.755,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a Euro 5.801,10 I.V.A.
inclusa 22%.

Alla  presente  procedura  viene  attribuito  il  CIG  n.ZDD2C96D8E acquisito  in  modalità
semplificata 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.

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”, l’affidamento della presente procedura di gara viene
disposta in quanto i beni aggiudicati 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 né altre 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.

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

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.:

SMART CIG ZDD2C96D8E

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI
TRA.SER. S.R.L. P. IVA 03893361000

DUIMEX – P.IVA 02336360124



AGGIUDICATARIO TRA.SER. S.R.L. P. IVA: 03893361000

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 4.755,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.03.2021

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  servizio  oggetto di  affidamento
mediante  l'adozione  del  presente  provvedimento  non  è  di  nuova  introduzione  in  quanto  si
configura  come  prosecuzione  di  analogo  servizio  già  precedentemente  vigente  presso  questa
Amministrazione che è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame.

 

La spesa presunta derivante dal presente provvedimento quantificata in  Euro 5.801,10  oneri
fiscali 22% inclusi trova capienza nei fondi di cui al progetto  7LP ed è riconducibile al conto di
costo 03.10.10.14 “Altri servizi generali” - S.C. Epidemiologia.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE alla Ditta TRA.SER. S.r.l.– Via di Portonaccio n. 35 – 00159 ROMA – P. IVA:
03893361000 TEL: 06 203968  - FAX: 06 4394765-  PEC:  tra.ser@pec.it,  per le motivazioni
addotte in preambolo, tramite una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti di cui art. 36
comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il servizio di TRASPORTO
CAMPIONI  BIOLOGICI  occorrente  al  Servizio  Sovrazonale  di  Epidemiologia  SeREMI
Alessandria, dal 01.04.2020 al 31.03.2021, per un importo contrattuale presunto ammontante
a Euro 4.755,00 IVA 22% esclusa, corrispondente a Euro 5.801,10 IVA 22% inclusa, come in
dettaglio:

- Trasporto a temperatura controllata (+4 C /+ 8 C°) in Piemonte da fuori Torino (Piemonte) a
  Torino, uscite presunte n.10, al costo unitario di Euro 65,00 IVA 22% esclusa;
- Trasporto a temperatura controllata (+4 C°/+8 C°) in Torino città, uscite presunte n.20, al
  costo unitario di Euro 65,00 IVA 22% esclusa;
- Trasporto a temperatura mantenuta in CO2 da e per Roma, uscite presunte n.4, al costo

  unitario di Euro 180,00 IVA 22% esclusa;

- Trasporto a temperatura controllata (+4 C /+ 8 C°) da e per Roma, uscite presunte n.7, al



  costo unitario di Euro 180,00 IVA 22% esclusa;

- Trasporto a temperature ambiente da e per Roma, uscite presunte n.3, al costo unitario di

  Euro 180,00 IVA 22% esclusa;

- Trasporto a temperatura controllata (+4 C /+ 8 C°) dalle provincie piemontesi alla regione
  Lombardia, uscite presunte n.3, al costo unitario di Euro 95,00 IVA 22% esclusa.
  I costi sopra esposti si intendono comprensivi di ogni onere diretto ed indiretto relativo alla  
  mano d’opera, attrezzature, materiali, automezzi, materiali di consumo, carburanti, pedaggi 
  autostradali, al netto dell’IVA di legge.

2) DI PRECISARE che alla presente procedura è stato assegnato lo SMART CIG n. ZDD2C96D8E
da utilizzare  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  come prescritto  dall’  art.  3  della
Legge13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

3) DI PRECISARE 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”,  l’affidamento  della  presente
procedura di gara viene disposta in quanto i beni aggiudicati 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.

4) DI EVIDENZIARE 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 né altre convenzioni-
quadro stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisto di prodotti analoghi. 

5) DI FORMALIZZARE i  rapporti  contrattuali  con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione
della presente determinazione mediante lettera commerciale.

6) DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  Euro
5.801,10  oneri  fiscali  22%  inclusi  trova  capienza  nei  fondi  di  cui  al  progetto  7LP  ed  è
riconducibile al conto di costo 03.10.10.14 “Altri servizi generali” - S.C. Epidemiologia.

7) DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  decorsi  10  gg.  dalla
pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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