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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Assunzione oneri di spesa per la fornitura di n. 2 Riuniti Odontoiatrici in riferimento alla 
determinazione del Direttore S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale n. 
1001 del 14.10.2019 - Gara n. 7400745.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2020

Conto
01.12.0411

Importo
30.009,56

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 125 del 27/01/2020





Oggetto: Assunzione oneri di spesa per la fornitura di n. 2 Riunit i Odontoiatrici in 
rifer imento al la determinazione del Direttore S.C. Economato - Logist ica – 
Approvvigionamenti - Patrimoniale n. 1001 del 14.10.2019 - Gara n. 7400745.

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 all’interno del quale era previsto l’acquisto di quattro riuniti odontoiatrici occorrenti ai
Distretti di Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

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 di quattro
riuniti odontoiatrici occorrenti ai Distretti di Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona
ed è pertanto stava avviata da questa S.C. la R.D.O. n.  2299274 (Gara A.N.A.C. n.  7400745,
processata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prevedendo
un’aggiudicazione per lotto unico a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Con  successiva  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  -  Logistica  –
Approvvigionamenti - Patrimoniale n. 1001 del 14.10.2019 esecutiva nelle forme di legge, è stato
concluso il procedimento di gara sul M.E.P.A. ed è stata pertanto disposta l’aggiudicazione della
fornitura  dei  riuniti  odontoiatrici  in  esame  a  favore  della  Ditta  GUSTAVOTEC Sas  di  Donadio
Gustavo & C. di Busca, limitando tuttavia l’acquisto per l’anno 2019 a sole due unità, rispetto alle
quattro oggetto di gara. 

Nel medesimo provvedimento si precisava infatti che, a seguito di un riesame delle risorse
economiche disponibili e verificato lo stato delle attrezzature attualmente presenti in azienda, si



sarebbe  proceduto  nell'immediato  all'acquisto  di  due  riuniti  odontoiatrici  come  da  R.D.O.
sopracitata  onde  sopperire  alle  sostituzioni  più  urgenti  ed  improcrastinabili,  riservandosi  di
completare  la  fornitura  in  argomento  nell’anno  2020,  mediante  l’adozione  di  uno  specifico
provvedimento di assunzione oneri a carico del competente bilancio.

Tanto  ciò  premesso,  mediante  l’adozione  della  presente  determinazione,  si  propone  di
procedere all’acquisizione dei rimanenti due riuniti odontoiatrici, da destinare al Distretto di Novi
Ligure  ed  al  Distretto  di  Alessandria  (poliambulatorio  Patria),  aggiudicati  con  la  richiamata
determinazione del Direttore S.C. Economato - Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale n.
1001 del 14.10.2019 esecutiva nelle forme di legge e di conseguentemente assumere a carico del
bilancio 2020 i relativi oneri di spesa per un importo complessivo ammontante a Euro 24.598,00
I.V.A. esclusa 22%, corrispondente a Euro 30.009,56 I.V.A. inclusa 22%.

Si  riassumono  di  seguito  le  condizioni  economiche  e  contrattuali  di  fornitura,  meglio
dettagliate nell’offerta di riferimento,

R.D.O. n. 2299274
CIG: 78674644AD
DITTA GUSTAVOTEC Sas di Donadio Gustavo & C.
Via Luigi Ardissone, 3 – 12022 Busca (CN)
Tel. 0171 940607 – Fax 0171 940734
C.F. / PARTITA I.V.A 03086270042
PEC: gustavotec@pecsecurity.eu
Descrizione:  N.  2  RIUNITI  ODONTOIATRICI  MARCA  SWIDENT  MODELLO  PARTNER  CON
POLTRONA AG04SWP COMPLETO DI ELEMENTO MEDICO, ELEMENTO ASSISTENTE, PORTA TRAY,
LAMPADA  LED,  BITTILIA  E  SEGGIOLINI.  CODICE  SW77010  AL  PREZZO  UNITARIO  DI  EURO
12.299,00 IVA ESCLUSA 22% TOTALE IMPORTO FORNITURA EURO 24.598,00 IVA ESCLUSA 22%. 

Altre condizioni (a carico della Ditta):
- fornitura “chiavi in mano” (art. 3 del Capitolato speciale);
- consegna ed installazione entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione dell’ordinativo,
  collaudo;
- formazione e l’addestramento del personale preposto al funzionamento delle attrezzature;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo contrattuale di garanzia (24
  mesi).

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 s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P.
n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.:

CIG 78674644AD
STRUTTURA PROPONENTE 8PV
R.U.P. 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08
ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra
AGGIUDICATARIO GUSTAVOTEC Sas P.I. 03086270042



IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 24.598,00
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.03.2020

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento
non è di nuova introduzione in quanto si  configura come sostituzione di attrezzature obsolete
presenti  in  azienda,  al  fine  di  dare  continuità  alla  normale  attività  ambulatoriale  dei  servizi
destinatari.

La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in Euro 30.009,56 I.V.A. 22%
inclusa per l’anno 2020, è finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile al conto patrimoniale
01.12.0411 – Altri beni - S.C. Tecnico e Tecnologie Biomediche ICT.

DETERMINA

1) DI ASSUMERE, mediante l’adozione del presente provvedimento e per le motivazioni addotte in
preambolo,  gli  oneri  di  spesa  necessari  per  il  completamento  della  fornitura  di  n.  2  riuniti
odontoiatrici da destinare al Distretto di Novi Ligure ed al Distretto di Alessandria (poliambulatorio
Patria), originariamente aggiudicati con la richiamata determinazione del Direttore S.C. Economato
- Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale n. 1001 del 14.10.2019 esecutiva nelle forme di
legge  alle  seguenti  condizioni  economiche  e  contrattuali,  meglio  dettagliate  nell’offerta  di
riferimento,  per  un  importo  contrattuale  ammontante  a  Euro  24.598,00  I.V.A.  esclusa  22%
corrispondente a Euro 30.009,56 I.V.A. inclusa 22%:

R.D.O. n. 2299274
CIG: 78674644AD
DITTA GUSTAVOTEC Sas di Donadio Gustavo & C.
Via Luigi Ardissone, 3 – 12022 Busca (CN)
Tel. 0171 940607 – Fax 0171 940734
C.F. / PARTITA I.V.A 03086270042
PEC: gustavotec@pecsecurity.eu
Breve descrizione prodotto offerto: N. 2 RIUNITI ODONTOIATRICI MARCA SWIDENT MODELLO
PARTNER  CON  POLTRONA  AG04SWP  COMPLETO  DI  ELEMENTO  MEDICO,  ELEMENTO
ASSISTENTE, PORTA TRAY, LAMPADA LED, BITTILIA E SEGGIOLINI. CODICE SW77010 AL PREZZO
UNITARIO DI EURO 12.299,00 IVA ESCLUSA 22% TOTALE IMPORTO FORNITURA EURO 24.598,00
IVA ESCLUSA 22%. 
DESCRIZIONI TECNICHE come da capitolato

Altre condizioni (a carico della Ditta):
- fornitura “chiavi in mano” (art. 3 del Capitolato speciale);
- consegna ed installazione entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione dell’ordinativo,
  collaudo;
- formazione e l’addestramento del personale preposto al funzionamento delle attrezzature;
- manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo contrattuale di garanzia (24
  mesi).



3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà
essere  effettuata  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nel  Capitolato  Speciale
notificato ed accettato in sede di gara.

4) DI FORMALIZZARE il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria derivante dall' adozione
della  presente  determinazione  mediante  lettera  commerciale,  evidenziando  che,  trattandosi  di
procedura negoziata disposta ai sensi dell' art. 36 2° comma lettera b) Decreto Legislativo n. 50 e
s.m.i., si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come prescritto dall' art. 32 10° comma
lett. b) del medesimo Decreto Legislativo.

5)  DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificata  in  Euro
30.009,56 I.V.A. 22% inclusa per l’anno 2020, è finanziata con risorse aziendali ed è riconducibile
al conto patrimoniale 01.12.0411 – Altri beni - S.C. Tecnico e Tecnologie Biomediche ICT “.

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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