
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: 
Emergenza Covid-19 - Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e per l’effetto di cui all’art. 
1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella 
Legge 11.09.2020 n. 120, di N. 2 sistemi di protezione e prevenzione dal rischio Covid per 
l'utilizzo dell'ottica rigida per gli ambulatori ORL dei PP.OO. di Acqui Terme e Casale Monferrato. - 
Smart Cig n. Z83317381C.
 

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)

Determina 847 del 17/05/2021



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



Oggetto: Emergenza Covid-19 - Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e 
per l ’effetto di cui all ’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76
convertito con modif icazioni nel la Legge 11.09.2020 n. 120, di N. 2 sistemi di 
protezione e prevenzione dal rischio Covid per l 'uti l izzo dell 'ottica rigida per gl i 
ambulatori ORL dei PP.OO. di Acqui Terme e Casale Monferrato. - Smart Cig n. 
Z83317381C.
 

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;

E’ stata avanzata da parte del Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria ospedaliera ASL AL,
tramite Email del 15.02.2021 (nota prot. n. 074745 del 29.04.2021) la richiesta di n. 2 sistemi per
la protezione e prevenzione dal rischio Covid nell'utilizzo dell'ottica rigida per gli ambulatori ORL dei
PP.OO. di Acqui Terme e Casale Monferrato.

L'ottica rigida permette di poter procedere con le medicazioni nasali con “visione diretta”,
quindi  essenziale  nel  lavoro  ambulatoriale/diagnostico  e  terapeutico/  chirurgico  ma  pone
l'operatore ORL a distanza ravvicinata del paziente quindi rischio COVID.
Il  sistema  individuato  (telecamera  –  adattatore  –  trasformatore  di  isolamento  e  monitor)
consentirebbe quindi al lavoratore di procedere nelle sue attività ambulatoriali in sicurezza.

La SC. Otorinolaringoiatria ospedaliera sulla scorta di quanto predetto ha quindi fornito le
caratteristiche necessarie dei sistemi da acquistare che permettano l'utilizzo delle attrezzature già
in dotazione negli ambulatori.



La  SC  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  I.C.T. ha  avviato,  quindi  una  prima  indagine  di
mercato richiedendo preventivi alle seguenti ditte:

 Life S.a.s . Via L.A. Muratori 2b, 10126 Torino  
 Inventis S.r.l. Corso Stati Uniti, 1/3 ()
 Mediserv Technologies Italia S.r.l.- 10036 Settimo Torinese 

Tramite prot. n. 63186  del 12.04.2021 sempre la SC Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T.
ha quindi inviata questa SC ELAP le offerte delle ditte sopraelencate ritenute tutte idonee :

Ditte Sede Offerta Protocollo n. Prezzo offerto
I.V.A. esclusa

Life S.a.s . Torino N. 212 del  02.04.2021 75696 del 30.04.2021 Euro 20.680,00

Inventis S.r.l.  Padova N. 108 del 09.04.2021 75693 del 30.04.2021 Euro 19.780,00

Mediserv Technologies 
Italia S.r.l.

Torino N. 212 del  02.04.2021

75691 del 30.04.2021
Euro

16.220,00

Preso atto della valutazione di idoneità e del parere positivo a procedere con prot. n. 74844
del  29.04.2021  della  S.C. Tecnico  Tecnologie  Biomediche  I.C.T.,  si  riscontra  che  il  prezzo  più
favorevole risulta essere quello della ditta Mediserv Technologies Italia S.r.l. di Torino.

Tanto ciò premesso, si ritiene di affidare alla suddetta Ditta, mediante effettuazione di un
affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge
16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.9.2020 n. 120 laddove è consentito
alle Amministrazioni di procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
Euro 150.000,00 e per servizi e forniture aventi valore inferiore a Euro 75.000,00, la fornitura in
argomento per un importo ammontante ad Euro 16.220,00 Iva esente ex art. 1 comma 492 della
Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) :

Ditta Mediserv Technologies Italia S.r.l.

sede legale Piazza A Graf, 132 – 10126  di Torino 

tel. 011.6670443 fax 011.66779684

email: mediaservtech@mediservitalia.com

pec: mediserv@pec.mediseritalia.com

DESCRIZIONE
N.2 Unità di controllo Full Hd 1080p mod.SWIFT 1HD Euro 7.600,00 cadauno
N.2 Adattatori ottico per telecamera, ref. 870-0016 Euro 1.600,00 cadauno
N.2 Monitors HD 22 ad alta defnizione a LED neovo Euro 937,50 cadauno



N.2 trasformatori di isolamento completo di cavi SCONTO MERCE

Per un valore complessivo di Euro 16.220,00 IVA 5% esclusa.

Alla presente procedura è stato assegnato il  C.I.G. n. Z83317381C 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.

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.

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 Z83317381C

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

Life S.a.s . P.I. 10786260017

Mediserv Technologies Italia S.r.l.  P.I. 08120700011
Inventis S.r.l.   P.I. 03957810280

AGGIUDICATARIO Mediserv Technologies Italia S.r.l. P.I. 08120700011

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE EURO 16.220,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 02/05/21



Trattandosi di fornitura necessaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19, si
richiamano le indicazioni contenute nella nota della Direzione Amministrativa prot. n. 26826 del
10.03.2020  e  delle  successive  precisazioni  formulate  dal  Direttore  S.C.  Economico  Finanziario
prot .n. 28072 del 12.03.2020 ai fini della corretta contabilizzazione e rendicontazione dei relativi
oneri da sostenere con il presente provvedimento, la cui adozione risulta tuttavia necessaria per
procedere alla formalizzazione degli obblighi contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario
e per consentire i successivi adempimenti per l’esecuzione delle relative prestazioni.

L’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione  ammontante  a Euro
17.031,00 I.V.A. 5% Inclusa per l’anno 2021 imputabile al conto 01.12.0411 attrezzature sanitarie–
S.C.  Tecnico  Tecnologie  Biomediche  I.C.T. -  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.
Considerate le indicazioni circa la modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la medesima,
lo  stesso  verrà  attribuito  al  centro  di  costo  dedicato,  previsto  dal  D.L.  17/03/2000  n.  18  e
contrassegnato  dal  codice  univoco  “COV  20”,  ai  fini  delle  successive  rendicontazioni  per
l’erogazione del finanziamento assegnato.

Si ritiene infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.28  c.2  L.R.  10/95  al  fine  di  disporre  con  urgenza  l’avvio  dell’esecuzione  del  contratto
conseguente all’aggiudicazione in oggetto a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

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, la fornitura di
sistemi  per  la  protezione  e  prevenzione  dal  rischio  Covid  nell'utilizzo  dell'ottica  rigida  per  gli
ambulatori ORL dei PP.OO. di Acqui Terme e Casale Monferrato,  alla Ditta Mediserv Technologies
Italia S.r.l. Di Torino, per un importo complessivo ammontante a 16.220,00 IVA 22% esente ex art.
1 comma 492 della Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021) - Smart C.I.G. n.
Z83317381C come in dettaglio: 

Ditta Mediserv Technologies Italia S.r.l.

sede legale Piazza A Graf, 132 – 10126  di Torino 

tel. 011.6670443 fax 011.66779684

email: mediaservtech@mediservitalia.com

pec: mediserv@pec.mediseritalia.com

DESCRIZIONE
N.2 Unità di controllo Full Hd 1080p mod.SWIFT 1HD Euro 7.600,00 cadauno
N.2 Adattatori ottico per telecamera, ref. 870-0016 Euro 1.600,00 cadauno



N.2 Monitors HD 22 ad alta defnizione a LED neovo Euro 937,50 cadauno
N.2 trasformatorI di isolamento completo di cavi SCONTO MERCE

Per un valore complessivo di euro 16.220,00 IVA 5% Esclusa.

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  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;

4) DI DARE ATTO che l'onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante
a Euro 17.031,00  I.V.A. inclusa 5% per l’anno 2021 imputabile al  conto 01.12.0411 attrezzature
sanitarie– S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T. 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.
Considerate le indicazioni circa la modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la medesima,
lo  stesso  verrà  attribuito  al  centro  di  costo  dedicato,  previsto  dal  D.L.  17/03/2000  n.  18  e
contrassegnato  dal  codice  univoco  “COV  20”,  ai  fini  delle  successive  rendicontazioni  per
l’erogazione del finanziamento assegnato;

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
L.R.  10/95  al  fine  di  disporre  con  urgenza  l’avvio  dell’esecuzione  del  contratto  conseguente
all’aggiudicazione in oggetto a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
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