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Determina 122 del 27/01/2020





Oggetto: Fornitura urgente in regime di noleggio di attrezzature sanitarie 
occorrenti al Dipart imento di Emergenza Urgenza. Ditte varie.

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. 32631 del 26.03.2019 la S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche - I.C.T. ha
inviato a questa S.C. il programma relativo agli acquisti e ai noleggi di attrezzature sanitarie per
l'anno 2019.  

Successivamente  con  la  nota  prot.  n.  52237  del  21.05.2019,  è  stato  elaborato  e
formalizzato da questa S.C. un cronoprogramma relativo ad un'ipotesi di avanzamento dei singoli
procedimenti di gara dal momento dell'indizione fino all'aggiudicazione definitiva, in maniera tale
da pianificare l'attività ed i provvedimenti conseguenti

Nell'ambito del richiamato piano di acquisto era ricompresa anche la fornitura, in regime di
noleggio  pluriennale,  di  attrezzature  varie  occorrenti  al  Dipartimento  Strutturale  di  Emergenza
Urgenza (costituita da apparecchi per anestesia, ventilatori per rianimazione, ventilatori per DEA e
letti per rianimazione) e, trattandosi di acquisto avente valore superiore ala soglia comunitaria, per
la stesura del  relativo capitolato speciale di gara è stato individuato un nucleo tecnico con la
determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale N.
658 del 31.07.2019 esecutiva nelle forme di legge che tuttavia non ha ancora concluso i lavori.

Con nota prot. n. 116656 del 14.11.2019 il Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche
I.C.T.  ha  evidenziato  alcune  criticità  nel  funzionamento  dei  diversi  sistemi  in  dotazione  al
Dipartimento in esame che, a causa della loro obsolescenza, generano continui fermi macchina che
determinano  sempre  maggiori  difficoltà  ed  interruzioni  nello  svolgimento  dell'attività  sanitaria,
ritenendo indispensabile attivare una procedura per il noleggio urgente, di durata semestrale, di un
numero minimo di apparecchiature che dovranno essere individuate per le varie sedi.

Successivamente,  su  indicazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Strutturale  Emergenza
Urgenza, il Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T. ha trasmesso, con la nota prot.n.
118459 del 19.11.2019 la seguente dotazione di attrezzature per le quali attivare una fornitura in
regime di noleggio per il periodo strettamente limitato all’avvio e all’aggiudicazione della procedura
di gara a livello comunitario:

DITTA PRODOTTO RICHIESTO



Dräger Medical Italia SPA

N° 3 Ventilatori Polmonari Modello EVITA 2 
N° 2 Apparecchi per Anestesia Modello PRIMUS
provvisto di annesso Monitor INFINITY DELTA

N° 1 Apparecchio per Anestesia Modello FABIUS

SOEM Medical SRL
N° 1 Ventilatore per Rianimazione Modello

GALILEO

VYAIRE Medical Italia SRL 
N° 1 Ventilatore a Turbina per Ventilazioni

Invasive e Non 

SIEMENS Healthcare SRL N° 1 Monitor Parametri Vitali Modello 5955

La S.C. Economato Logistica Approvvigionamento e Patrimoniale ha provveduto ad inviare, 
alle Ditte sopraelencate, apposite Richieste di Preventivo, con le seguenti note protocollari:

DITTA NOTA PROTOCOLLARE N°

Dräger Medical Italia SPA 121579 del 26.11.2019

SOEM Medical SRL 121565 del 26.11.2019

VYAIRE Medical Italia SRL 130591 del 18.12.2019

SIEMENS Healthcare Italia SRL 121561 del 26.11.2019

Proprio a causa dell'obsolescenza dei macchinari in dotazione, la Ditta SIEMENS Healthcare
Italia SRL ha comunicato alla nostra Amministrazione di aver ceduto il  proprio ramo aziendale
dedicato ai dispositivi di monitoraggio dei parametri vitali alla Ditta Dräger Medical Italia SPA e di
essere quindi impossibilitata a rispondere alla nostra richiesta. Si è reso necessario inviare una
ulteriore richiesta di preventivo alla Ditta Dräger Medical Italia SPA per la fornitura di N° 1 Monitor
Parametri Vitali Mod. INFINITY DELTA con Nota Prot. 1154 dello 07.01.2020.

Mediante  l’adozione  della  presente  determinazione  si  ritiene  pertanto  di  affidare  alle
seguenti Ditte la fornitura mediante noleggio di attrezzature sanitarie occorrenti al Dipartimento
Strutturale  di  Emergenza  Urgenza  mediante  effettuazione  di  una  procedura  negoziata  senza
pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. alle predette condizioni economiche, meglio dettagliate nelle
offerte di  riferimento, per  un importo complessivo ammontante a Euro Euro  108.304,00 I.V.A.
esclusa 22% corrispondente a Euro 132.130,88 I.V.A. inclusa 22%:

Ditta: Dräger Medical Ital ia SPA
Indirizzo: Via Luigi Galvani, 7, 20094 Corsico (MI)
PEC: draegeritalia@legalmail.it 
CIG 8175961873
Riferimento offerta prot. n. 130466 del 18.12.2019 e n. 4940 del 16.01.2020
Dettaglio attrezzature: N° 3 Ventilatori Polmonari Mod. SAVINA 300; N° 3 Apparecchi per Anestesia
Mod. ATLAN A350; N° 1 Monitor Parametri Vitali Mod. INFINITY DELTA
Importo mensile Euro 10.538,00 I.V.A. esclusa 22%
Importo contrattuale Euro 84.304,00 I.V.A. Esclusa 22%

Ditta: SOEM Medical SRL
Indirizzo: Via Boston 122, 8, 10137 - Torino (TO) 
PEC: SOEMMEDICAL@PEC.IT 
CIG Z6F2B8D00C
Riferimento offerta prot.n. 125902 del 05.12.2019



Dettaglio attrezzature: N°1 Ventilatore Polmonare Mod. HAMILTON G5
Importo mensile Euro 2.600,00 I.V.A. esclusa 22%
Importo contrattuale Euro 20.800,00 I.V.A. esclusa 22%

Ditta: VYAIRE Medical Ital ia SRL
Indirizzo: Via Boston 122, 8, 10137 - Torino (TO) 
PEC: VYAIRESRL@LEGALMAIL.IT
CIG Z172B8D0D7
Riferimento offerta prot.n. 125902 del 05.12.2019
Dettaglio attrezzature: N° 1 Ventilatore a Turbina Mod. BELLAVISTA 1000
Importo mensile Euro 400,00 I.V.A. esclusa 22%
Importo contrattuale Euro 3.200,00 I.V.A. esclusa 22%

La  durata  contrattuale  della  presente  fornitura  è  fissata  in  otto  mesi  con  l’opzione  di
prosecuzione di ulteriori quattro mesi ed è comunque subordinata all’avvenuta aggiudicazione della
procedura di gara a rilievo comunitario in corso di avvio da parte di questa S.C.

La formalizzazione degli  obblighi  contrattuali  con la Ditta aggiudicataria verrà effettuata
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”, 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. Inoltre, il bene in oggetto non è attualmente disponibile
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

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  una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  per la
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  medesimo  Decreto
Legislativo. 

Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si determina
in  Euro  30,00  l’importo  della  contribuzione  a  carico  delle  Stazioni  Appaltanti  e  delle  Ditte
partecipanti  prevista  dall’art.  1  67°  comma della  Legge  23.12.2005 n.  266,  riferito  al  CIG n.
8175961873.

La  spesa  ammontante  a  Euro  30,00  necessaria  per  la  contribuzione  all’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.

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 ex 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
CIG 8175961873 – Proc. 23
CIG Z6F2B8D00C – Proc. 23
CIG Z172B8D0D7 – Proc. 23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra

AGGIUDICATARIO Vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 108.304,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 8 mesi con opzione di
prosecuzione per ulteriori 4 mesi

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. 

La  spesa  derivante  dall’assunzione  del  presente  provvedimento  è  quantificata  in  Euro
132.130,88 I.V.A. inclusa 22% per l’anno 2020 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 n. 3.10.05.04 (Canoni per beni strumentali sanitari) S.C. Tecnico
Tecnologie Biomediche I.C.T.”.

Si ritiene infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 28 c. 2 LR 10/1995 in maniera da poter avviare con urgenza l’esecuzione del contratto con
le Ditte affidatarie stante la necessità di acquisire le attrezzature in oggetto“.

DETERMINA

1) DI  AFFIDARE  alle  seguenti  Ditte  la  fornitura  mediante  noleggio  di  attrezzature  sanitarie
occorrenti  al  Dipartimento Strutturale di Emergenza Urgenza mediante effettuazione di  una
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63
comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. alle condizioni economiche
dettagliatamente descritte in preambolo e meglio dettagliate nelle offerte di riferimento, per un
importo complessivo ammontante a Euro 108.304,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a Euro
132.130,88 I.V.A. inclusa 22%:

Ditta: Dräger Medical Ital ia SPA
Indirizzo: Via Luigi Galvani, 7, 20094 Corsico (MI)
PEC: draegeritalia@legalmail.it 
CIG 8175961873
Riferimento offerta prot. n. 130466 del 18.12.2019 e n. 4940 del 16.01.2020
Dettaglio  attrezzature:  N° 3  Ventilatori  Polmonari  Mod.  SAVINA 300;  N° 3  Apparecchi  per
Anestesia Mod. ATLAN A350; N° 1 Monitor Parametri Vitali Mod. INFINITY DELTA
Importo mensile Euro 10.538,00 I.V.A. esclusa 22%
Importo contrattuale Euro 84.304,00 I.V.A. Esclusa 22%

Ditta: SOEM Medical SRL
Indirizzo: Via Boston 122, 8, 10137 - Torino (TO) 
PEC: SOEMMEDICAL@PEC.IT 
CIG Z6F2B8D00C
Riferimento offerta prot.n. 125902 del 05.12.2019



Dettaglio attrezzature: N°1 Ventilatore Polmonare Mod. HAMILTON G5
Importo mensile Euro 2.600,00 I.V.A. esclusa 22%
Importo contrattuale Euro 20.800,00 I.V.A. esclusa 22%

Ditta: VYAIRE Medical Ital ia SRL
Indirizzo: Via Boston 122, 8, 10137 - Torino (TO) 
PEC: VYAIRESRL@LEGALMAIL.IT
CIG Z172B8D0D7
Riferimento offerta prot.n. 125902 del 05.12.2019
Dettaglio attrezzature: N° 1 Ventilatore a Turbina Mod. BELLAVISTA 1000
Importo mensile Euro 400,00 I.V.A. esclusa 22%
Importo contrattuale Euro 3.200,00 I.V.A. esclusa 22%

2) DI DARE ATTO che la durata contrattuale della presente fornitura è fissata in otto mesi con
l’opzione di  prosecuzione di  ulteriori  quattro mesi  ed è comunque subordinata all’avvenuta
aggiudicazione della procedura di gara a rilievo comunitario in corso di avvio da parte di questa
S.C.

3) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con le Ditte aggiudicatarie derivanti dall’adozione della
presente  determinazione  mediante  lettera  commerciale,  evidenziando  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. 36 2° comma lett. a) Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i.

4) DI PRECISARE che,i 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. 

5) 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 e che il bene in oggetto non è
disponibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

6) DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dall’assunzione  del  presente  provvedimento  è
quantificata in Euro 132.130,88 I.V.A. inclusa 22% per l’anno 2020 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  n.  3.10.05.04  (Canoni  per  beni
strumentali sanitari) S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T.”.

7) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a Euro 30,00, relativa all'acquisizione del  CIG n.
8175961873 necessaria per la contribuzione all’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..



8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2
LR 10/1995 in maniera da poter avviare con urgenza l’esecuzione del contratto  con le Ditte
affidatarie stante la necessità di acquisire le attrezzature in oggetto.
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