
 
 

 
       

Determinazione del 

n.                                del 

 
OGGETTO:  
 
 
 
 

 

 
 
    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           IL DIRIGENTE PROPONENTE

 
 
 

 
Registrazione contabile 

 

  Esercizio            Conto   Importo 

     

    

Il Dirigente Responsabile 

 

  
 
 

                                                                                                
 

 
 

                      
      
 

 
 
                                                               
Eseguibile dal
 
Trasmessa alla Giunta Regionale in data                                In visione dal  
Trasmessa al Collegio Sindacale in data                           Pubblicata ai sensi di legge dal

 si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

                                                                                                            Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

 

 

 

 

 

 

 

 

da
 
 

 

   

 

A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E A L

   
Sede legale: Via Venezia 6

          15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067

Pagina 1 di 9 Determinazione n. 2019/1

jlcaputo

kavanzi

kavanzi



OGGETTO: Fornitura tramite il MEPA di ARREDI VARI (R.D.O. n.2146416 - Smart CIG 

n.ZB525DF88C), ARMADI METALLICI ( R.D.O. n.2145561 – Smart CIG 

n.Z6525DF88E) E SCAFFALATURA (R.D.O. n.2140042 – Smart CIG 
n.ZE825DF891) occorrenti alla S.C. Distretto Alessandria-Valenza dell'ASL 

AL - Fondo vincolato 7TV. 
 
 
IL DIRETTORE S.C. 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; 
vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 

14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
Coordinamento Sovrazonale Acquisti e Servizi Economali; 

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’; 

 
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. 

In particolare, nella fattispecie che qui interessa risulta vigente l’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ove si 
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre 
all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e 
la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o 
specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online. 

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è 
stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di 
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

 
Viste le richieste prot. n. 88150 del 29.08.2018 e n. 99206 in data 27.09.2018 del Direttore 

della S.C. Distretto Alessandria-Valenza volte all'acquisizione, con utilizzo di fondo vincolato 7TV 
“Sportello Unico Socio-Sanitario”, di arredi vari, armadi metallici e scaffalatura necessari ed urgenti 
per il rispetto della normativa sulla tutela della privacy da destinare alla sede di Alessandria, così in 
dettaglio: 

• n. 7 poltroncine operative da scrivania con braccioli; 
• n. 2 sedie fisse senza braccioli; 
• n.10 classificatori; 
• n. 1 armadio metallico ante scorrevoli, dimensioni lungh.180xprof.45x90-100H; 
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• n. 2 armadi metallici ante scorrevoli, dimensioni lungh.180xprof.45x2000H; 
• n. 5 armadi metallici ante scorrevoli, dimensioni lungh.180xprof.45x2500H; 
• n. 1 scaffalatura metallica zincata, lunghezza cm.300xprof.45x300H. 
 
A tal proposito si è provveduto, tramite l’utilizzo della piattaforma MEPA, ad avviare tre 

distinte R.D.O., rispettivamente la n.2146416 (arredi vari), la n.2145561 (armadi metallici) e la 
n.2140042 (scaffalatura). Le forniture saranno aggiudicate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, per singoli lotti a 
favore delle Ditte che avranno presentato l’offerta al prezzo più basso 

 
- La R.D.O n.2146416 è stata processata con le seguenti modalità: 

 
Denominazione R.D.O.:    Fornitura di arredi vari per ufficio. 
Importo a base d’asta:     € 2.700 
Fornitori invitati:      16  
Numero offerte ricevute:    2 (Ok Ufficio Arredamento P.I. 01078930094 

Plasti For Mobil P.I. 01040690156)) 
Numero lotti:       1 
Inizio presentazione offerte:  27.11.2018 
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 04.12.2018 
Validità offerta:      30.06.2019. 
 

Si è proceduto, tramite accesso informatico alla piattaforma M.E.P.A., alla verifica ed 
all’accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione 
amministrativa ed all’apertura dell’offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla 
prosecuzione della gara.  

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., risulta essere quella presentata dalla seguente 
Ditta alla quale si propone di conferire definitivamente la fornitura in oggetto alle sotto elencate 
condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento, per un importo contrattuale 
ammontante ad € 2.402,00 IVA esclusa 22%, corrispondente ad € 2.930,44 IVA inclusa 22%: 

 
LOTTO UNICO – ARREDI VARI 
CIG: ZB525DF88C 
DITTA: Ok Ufficio Arredamento s.r.l. 
SEDE LEGALE: via G. di Vittorio, n.13/3 - 17014 Cairo Montenotte (SV) 
PARTITA IVA: 01078930094 
TEL.: 019-506109 FAX: 019-5091732 
PEC: okufficioarredamento@libero.it 
Descrizione fornitura: 
n.7 poltroncine operative da scrivania con braccioli, base 5 razze, ruote piroettanti, schienale 
posizionabile, regolazione pneumatica dell'altezza, rivestimento in similpelle "sky" ignifugo, colore 
blu, codice Karin Br, al costo di Euro 82,00 cad. IVA 22% esclusa, per un costo complessivo di 
Euro 574,00 IVA 22% esclusa; 
n.2 sedie fisse senza braccioli, 4 gambe, struttura in acciaio cromato tubolare verniciato nero, 
seduta e schienale in polipropilene, impilabile, colore blu, codice Novaiso, al costo di Euro 24,00 
cad. IVA 22% esclusa, per un costo complessivo di Euro 48,00 IVA 22% esclusa; 
n.10 classificatori metallici a 4 cassetti, reggi cartelle, chiusura a chiave, sistema antiribaltamento, 
colore grigio, codice CA4, al costo di Euro 178,00 cad. IVA 22% esclusa, per un costo complessivo 
di Euro 1.780,00 IVA 22% esclusa. 
Costo complessivo fornitura Euro 2.402,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 2.930,44 IVA 
22% inclusa. 
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- La R.D.O. n. 2145561 è stata processata con le seguenti modalità: 

Denominazione R.D.O.     Fornitura di armadi metallici. 
Importo a base d’asta:     € 2.600,00 
Fornitori invitati:       17 
Numero offerte ricevute     2 (Ok Ufficio Arredamento P.I. 01078930094 

Fiamat P.I. 00505090019) 
Numero lotti:        1 
Inizio presentazione offerte:    26.11.2018 
Scadenza presentazione offerte:  ore 12.00 del 04.12.2018 
Validità offerta:        30.06.2019. 

 
Si è proceduto, tramite accesso informatico alla piattaforma M.E.P.A., alla verifica ed 

all’accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione 
amministrativa ed all’apertura dell’offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla 
prosecuzione della gara.  

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, risulta essere 
quella presentata dalla seguente Ditta alla quale si propone di conferire definitivamente la fornitura 
in oggetto alle sottoelencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento, 
per un importo contrattuale ammontante ad € 2.549,78 IVA esclusa 22%, corrispondente ad € 
3.110,73 IVA inclusa 22%: 
 
LOTTO UNICO  - ARMADI METALLICI 
CIG: Z6525DF88E 
DITTA: Fiamat s.r.l. 
SEDE LEGALE: corso Piemonte, 55 – 10099 San Mauro Torinese (TO) 
PARTITA IVA: 00505090019 
TEL.: 011-2730273 FAX: 011-2730296 
PEC: fiamatsrl@pec-legal.it 
Descrizione fornitura: 
n.1 armadio metallico ante scorrevoli con serratura, con ripiani, colore grigio, dimensioni 
lungh.180xprof.45x90H, codice 218.090, al costo di Euro 168,36 IVA 22% esclusa; 
n.2 armadi metallici ante scorrevoli con serratura, con ripiani, colore grigio, dimensioni 
lungh.180xprof.45x200H, codice 218.020, al costo di Euro 267,26 cad. IVA 22% esclusa, per un 
costo complessivo di Euro 534,52 IVA 22% esclusa; 
n.5 armadi metallici ante scorrevoli con serratura, con ripiani, colore grigio, dimensioni 
lungh.180xprof.45x250H, codice 218.025, al costo di Euro 369,38 cad. IVA 22% esclusa, per un 
costo complessivo di Euro 1.846,90 IVA 22% esclusa. 
Costo complessivo fornitura Euro 2.549,78 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 3.110,73 IVA 
22% inclusa. 
 
- La R.D.O. n. 2140042 è stata processata con le seguenti modalità: 

Denominazione R.D.O:     Fornitura di scaffalatura per archivio. 
Importo a base d’asta:     € 600,00 
Fornitori invitati:       1 
Numero offerte ricevute:     1 (Ok Ufficio Arredamento P.I. 01078930094) 
Numero lotti:        1 
Inizio presentazione offerte:    26.11.2018 
Scadenza presentazione offerte:   ore 12.00 del 04.12.2018 
Validità offerta:        30.06.2019. 
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Si è proceduto, tramite accesso informatico alla piattaforma M.E.P.A., alla verifica ed 
all’accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione 
amministrativa ed all’apertura dell’offerta tecnica dell’operatore economico ammesso alla 
prosecuzione della gara.  

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni risulta essere 
quella presentata dalla seguente Ditta alla quale si propone di conferire definitivamente la fornitura 
in oggetto alle sottoelencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento, 
per un importo contrattuale ammontante ad € 428,00 IVA 22% esclusa, corrispondente ad € 
522,16 IVA 22% inclusa: 
 
LOTTO UNICO - SCAFFALATURA 
CIG: ZE825DF891 
BASE D’ASTA: Euro 600,00 
DITTA: Ok Ufficio Arredamento s.r.l. 
SEDE LEGALE: via G. di Vittorio, n.13/3 - 17014 Cairo Montenotte (SV) 
PARTITA IVA: 01078930094 
TEL.: 019-506109 FAX: 019-5091732 
PEC: okufficioarredamento@libero.it 
Descrizione fornitura: 
n.1 scaffalatura metallica zincata con fiancate, traversini e piedini, 6 piani regolabili con appositi 
ganci e grappe di fissaggio al muro, misure lungh.cm.300xprof.45x300H, codice M35Z, al costo di 
Euro 428,00 IVA 22% esclusa. 
Costo complessivo fornitura Euro 428,00 IVA esclusa 22% corrispondente a Euro 522,16 IVA 
inclusa 22%. 
 

Si precisa che le operazioni di aggiudicazione saranno effettuate informaticamente 
mediante l’utilizzo in forma esclusiva della piattaforma MEPA, garantendo così la tracciabilità 
documentale dell’intero processo. 

Si evidenzia inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la 
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) 
previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 

Le forniture di cui al presente provvedimento amministrativo dovranno essere effettuate 
alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n. 2146416 (arredi vari), n. 
2145561 (armadi metallici) e n.2140042 (scaffalatura) la cui documentazione riepilogativa è 
acquisita agli atti di questa A.S.L. 

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. della 
Legge 28.12.2015 n. 208, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento non 
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018. 

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 Z6525DF88E – ZB525DF88C - ZE825DF891 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 
R.U.P. 2 
PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE 08 

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI 

 

ZB525DF88C – Arredi vari 
 

 

Arredo office – P.I. 02386700062 
Arredomobil – P.I. 03091530794 
Centrufficio Loreto – P.I. 00902270966 
Cosmet Design– P.I. 02443170994 
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Dimensioni Contract – P.I. 07869980016 
Dos – P.I. 04373800723 
Eurogranstyle – P.I. 06500480634 
Fiamat s.r.l. – P.I. 00505090019 
M.L. di Mombello Loredana – P.I. 02436190033 
Mobilberg – P.I. 00209230168 
Ok Ufficio Arredamento – P.I. 01078930094 
Pialt – P.I. 01664520010 
Plasti For Mobil – P.I. 01040690156 
Rubei Arredi – P.I. 01098680661 
Style & Arredo di La Volpe Carmelo – P.I. 02359570732 
Telesca Gerardo – P.I. 01069000766 
 

Z6525DF88E – Armadi metallici 
 
 

A.S.A. Rappresentanze – P.I. 00764520631 
Alfa s.a.s. di Cislaghi Maurizia & C. – P.I.  00570170035 
Armetta Antonino – P.I.05697370483 
Biga s.rl. industria arredi scolastici – P.I. 00801910829 
Caputo Mario – P.I. 00541680864 
F.A.S.E. – P.I. – 03578710729 
Fiamat s.r.l. – P.I. 00505090019 
GL Sistem – P.I. 04797430826 
Ingros’s Forniture – P.I. 00718830292 
Ok Ufficio Arredamento – P.I. 01078930094 
Paci s.r.l. – P.I. 0501260486 
Padovan Office – P.I. 03826280244 
Paper in gros – P.I. 00531920783 
Pialt – P.I. 01664520010 
Sancilio di Sancilio Francesco – P.I. 03211130723 
Siar s.r.l. – P.I. 02900360658 
Style & Arredo di La Volpe Carmelo & C. – 
P.I. 02359570732 
 

ZE825DF891 – Scaffalatura per archivio 
 

Alfa s.a.s. di Cislaghi Maurizia & C. – P.I. 00570170035 
Armetta Antonino – P.I. 05697370483 
BFG Italia – P.I. 14108421000 
Blu Paper s.r.l. – P.I. 01972420697 
Castellani.it – P.I. 00140540501 
F.E.R.T. –  P.I. 00934261009 
Fiamat s.r.l. – P.I. 00505090019 
Giusti 22 – P.I. 01366090486 
Guerri Mario s.a. di Viglietti Rita – P.I. 04832360632 
Manutan Italia s.p.a. P.I. 02097170969 
Ok Ufficio Arredamento s.r.l. – P.I. 01078930094 
Pialt – P.I. 01664520010 
Rem Italia – P.I. 05344010631 
Reman s.r.l. – P.I. 04864040656 
Ruggeri Lavorazione Lamiera s.a.s. – P.I. 02667590109 
Top Level di Minoia Graziella – P.I. 11852540159 

AGGIUDICATARI 
ZB525DF88C – Arredi vari 

 

Ok Ufficio Arredamento – P.I. 01078930094 
 

Pagina 6 di 9 Determinazione n. 2019/1



Z6525DF88E – Armadi metallici 
 

Fiamat s.r.l. – P.I. 00505090019 
 

ZE825DF891 – Scaffalatura per archivio 
 

Ok Ufficio Arredamento s.r.l. – P.I. 01078930094 
 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 2.700,00 – Euro 2.600,00 – Euro 600,00 

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE Euro 2.402,00– Euro 2.549,78 – Euro 428,00 
TEMPI COMPLETAMENTO FORNITURA 31.12.2018 
 

 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 affidamento mediante 
l'adozione del presente provvedimento sono di nuova introduzione. 

 
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in Euro 6.563,33 oneri fiscali 

inclusi, trova capienza nei fondi di cui al progetto 7TV “Sportello Unico Socio-Sanitario” ed è 
riconducibile al conto patrimoniale 1.12.05.11 S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT, 
Bilancio 2019. 

 
DETERMINA 

 
 
1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni 
nella 06.07.2012 n. 94, la fornitura di ARREDI VARI, ARMADI METALLICI E SCAFFALATURA alle 
seguenti Ditte, alle condizioni economiche dettagliate, per un importo complessivo ammontante 
a Euro 5.379,78 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 6.563,33 IVA 22% inclusa: 
 
LOTTO UNICO  - ARREDI VARI 
CIG: ZB525DF88C 
DITTA: Ok Ufficio Arredamento s.r.l. 
SEDE LEGALE: via G. di Vittorio, n.13/3 - 17014 Cairo Montenotte (SV) 
PARTITA IVA: 01078930094 
TEL.: 019-506109 FAX: 019-5091732 
PEC: okufficioarredamento@libero.it 
Descrizione fornitura: 
n.7 poltroncine operative da scrivania con braccioli, base 5 razze, ruote piroettanti, schienale 
posizionabile, regolazione pneumatica dell'altezza, rivestimento in similpelle "sky" ignifugo, 
colore blu, codice Karin Br, al costo di Euro 82,00 cad. IVA 22% esclusa, per un costo 
complessivo di Euro 574,00 IVA 22% esclusa; 
n.2 sedie fisse senza braccioli, 4 gambe, struttura in acciaio cromato tubolare verniciato nero, 
seduta e schienale in polipropilene, impilabile, colore blu, codice Novaiso, al costo di Euro 
24,00 cad. IVA 22% esclusa, per un costo complessivo di Euro 48,00 IVA 22% esclusa; 
n.10 classificatori metallici a 4 cassetti, reggi cartelle, chiusura a chiave, sistema 
antiribaltamento, colore grigio, codice CA4, al costo di Euro 178,00 cad. IVA 22% esclusa, per 
un costo complessivo di Euro 1.780,00 IVA 22% esclusa. 
Costo complessivo fornitura Euro 2.402,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 2.930,44 
IVA 22% inclusa. 
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LOTTO UNICO – ARMADI METALLICI 
CIG: Z6525DF88E 
DITTA: Fiamat s.r.l. 
SEDE LEGALE: corso Piemonte, 55 – 10099 San Mauro Torinese (TO) 
PARTITA IVA: 00505090019 
TEL.: 011-2730273 FAX: 011-2730296 
PEC: fiamatsrl@pec-legal.it 
Descrizione fornitura: 
n.1 armadio metallico ante scorrevoli con serratura, con ripiani, colore grigio, dimensioni 
lungh.180xprof.45x90H, codice 218.090, al costo di Euro 168,36 IVA 22% esclusa; 
n.2 armadi metallici ante scorrevoli con serratura, con ripiani, colore grigio, dimensioni 
lungh.180xprof.45x200H, codice 218.020, al costo di Euro 267,26 cad. IVA 22% esclusa, per 
un costo complessivo di Euro 534,52 IVA 22% esclusa; 
n.5 armadi metallici ante scorrevoli con serratura, con ripiani, colore grigio, dimensioni 
lungh.180xprof.45x250H, codice 218.025, al costo di Euro 369,38 cad. IVA 22% esclusa, per 
un costo complessivo di Euro 1.846,90 IVA 22% esclusa. 
Costo complessivo fornitura Euro 2.549,78 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 3.110,73 
IVA 22% inclusa. 
 
LOTTO UNICO - SCAFFALATURA 
CIG: ZE825DF891 
BASE D’ASTA: Euro 600,00 
DITTA: Ok Ufficio Arredamento s.r.l. 
SEDE LEGALE: via G. di Vittorio, n.13/3 - 17014 Cairo Montenotte (SV) 
PARTITA IVA: 01078930094 
TEL.: 019-506109 FAX: 019-5091732 
PEC: okufficioarredamento@libero.it 
Descrizione fornitura: 
n.1 scaffalatura metallica zincata con fiancate, traversini e piedini, 6 piani regolabili con 
appositi ganci e grappe di fissaggio al muro, misure lungh.cm.300xprof.45x300H, codice 
M35Z, al costo di Euro 428,00 IVA 22% esclusa. 
Costo complessivo fornitura Euro 428,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 522,16 IVA 
22% inclusa. 

 
2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 

effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n.2146416, 
n.2145564 e n.2140042, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa 
A.S.L.. 
 

3) DI PRECISARE che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la piattaforma 
telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) previsto 
dal comma 9 del medesimo articolo. 

 
4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in Euro 

6.563,33 oneri fiscali inclusi, trova capienza nei fondi di cui al progetto 7TV “Sportello Unico 
Socio-Sanitario” ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.05.11 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT, Bilancio 2019. 

 
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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