
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: 
Fornitura tramite il MEPA di SEDUTE ed ARREDI VARI occorrenti alla S.C. Distretto Alessandria-
Valenza e alla S.C S.Pre.S.A.L., sede di Casale M.to. R.D.O. n.2415402. Fondi Vincolati 7TV e 7NL.
Smart CIG N.Z1E2A2BE53.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2019

Conto
01.12.0511 “Arredi”

Importo
Euro 1.951,39 così

suddivisi:
Euro 1.653,10 nel fondo

di cui al progetto 7TV
Euro 298,29 nel fondo di

cui al progetto 7NL

Il Direttore

Carrea Lucia

Determina 1294 del 03/12/2019



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: Fornitura tramite il  MEPA di SEDUTE ed ARREDI VARI occorrenti alla S.C. 
Distretto Alessandria-Valenza e al la S.C S.Pre.S.A.L., sede di Casale M.to. R.D.O. 
n.2415402. Fondi Vincolati 7TV e 7NL. Smart CIG N.Z1E2A2BE53.

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’;

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 aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  è  stato  successivamente  rafforzato  dall'art.  1  comma  502  della  Legge



28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure.

“Vista la nota prot. int. n.99460 del 01.10.2019 del Direttore della S.C Distretto Alessandria-
Valenza volta all’acquisto di arredi vari da destinare al Poliambulatorio “Patria” di Alessandria, con
utilizzo del fondo vincolato 7TV “Sportello Unico Socio Sanitario”.

Il Direttore f.f. della S.C. S.Pre.S.A.L. dell’ASL AL, con lettera protocollo interno n.101342 in
data 07.10.2019, ha richiesto l’acquisto, mediante utilizzo di fondo vincolato 7NL “Introiti, sanzioni
ex D.Lgs.758/94”, di n.3 poltroncine operative da destinare agli uffici della sede di Casale M.to, in
sostituzione di altrettante mal funzionanti.

A tal proposito si è provveduto, mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA, ad avviare la
R.D.O n.2415402 da affidare per lotto unico indivisibile alla ditta che avrà presentato l’offerta al
prezzo più basso, ai sensi art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..

- La R.D.O n. 2415402 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O.: Fornitura di arredi per uffici

Importo a base d’asta: Euro 2.300,00

Fornitori invitati: 10

Numero offerte ricevute: 2 (Ok Ufficio Arredamento s.r.l. – Plasti For Mobil s.a.s. ).

Numero lotti: 1

Inizio presentazione offerte: 15.10.2019.

Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 24.10.2019.

Validità offerta: 30.04.2020.

In data 28.10.2019, dopo avere preso visione della documentazione tecnica, si è proceduto
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla redazione della graduatoria prezzo
come risulta dal seguente prospetto di dettaglio:

DITTE PREZZO

OK UFFICIO ARREDAMENTO s.r.l. – Cairo Montenotte (SV) Euro 1.599,50

PLASTI FOR MOBIL s.a.s. - Milano Euro 1.864,00



Si rileva che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla Ditta Ok
Ufficio  Arredamento  s.r.l.  –  Cairo  Montenotte  (SV),  P.I.  01078930094,  alla  quale  si  ritiene  di
aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alle  condizioni  economiche successivamente
dettagliate per un importo complessivo ammontante a Euro 1.599,50 IVA 22% esclusa:

R.D.O. n.2415402

LOTTO UNICO – FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO
CIG: Z1E2A2BE53
DITTA: OK UFFICIO ARREDAMENTO s.r.l.
SEDE LEGALE: C.so Brigate Partigiane, 18/20 – 17014 Cairo Montenotte (SV)
PARTITA IVA: 01078930094
Tel. 019-506109 - Fax 019-5091732
PEC: okufficioarredamento@prontopec.com

DESCRIZIONE:

- n.3  poltroncine  ergonomiche  con  braccioli,  serie  “Milani  1”,  codice  articolo  Karin-
L/A105TB55, regolazione altezza seduta tramite pompa a gas, schienale alto regolabile in
altezza e profondità con contatto permanente, base in nylon piana d.670 colore nero e n.5
ruote piroettanti  d.50 mm., sistema auto frenante di  sicurezza,  rivestimento in  tessuto
ignifugo lavabile, colore nero cod. MD511, al prezzo di Euro 81,50 cad. I.V.A. 22% esclusa,
costo complessivo Euro 244,50 I.V.A. 22% esclusa;

- n.6 sedie visitatore fisse, 4 gambe senza braccioli, serie “Milani 1”, codice articolo ISO/CR,
impilabile,  struttura  in  tubolare  d’acciaio  a  sezione  ovale  cromato,  retro  schienale  e
sottosedile in plastica colore nero, coppia sedile+schienale imbottiti in poliuretano espanso
sagomato ignifugo, rivestite in similpelle ignifuga lavabile, colore blu cod. TP 700, al prezzo
di Euro 38,00 cad. I.V.A. 22% esclusa, costo complessivo Euro 228,00 I.V.A. 22% esclusa;

- n.2  sedute attesa  su  barra,  4  posti,  lunghezza cm.200,  marca “IVARS”, codice  articolo
Panavaiso-4P, trave centrale di supporto in acciaio con profilo rettangolare 80x40 mm.,
struttura metallica verniciata con polveri epossidiche colore nero, coppia sedile+schienale in
polipropilene  ignifugo iniettato  curvato  anatomicamente,  colore  rosso cod.  RAL3002,  al
prezzo di Euro 138,00 cad. I.V.A. 22% esclusa, costo complessivo Euro 276,00 I.V.A. 22%
esclusa;

- n.3  sedute attesa  su barra,  5  posti,  lunghezza cm.250,  marca “IVARS”, codice  articolo
Panavaiso-5P, trave centrale di supporto in acciaio con profilo rettangolare 80x40 mm.,
struttura metallica verniciata con polveri epossidiche colore nero, coppia sedile+schienale in
polipropilene  ignifugo iniettato  curvato  anatomicamente,  colore  rosso cod.  RAL3002,  al
prezzo di Euro 182,00 cad. I.V.A. 22% esclusa, costo complessivo Euro 546,00 I.V.A. 22%
esclusa;

- n.1  mobiletto  porta  stampante  serie  “Teko”,  codice  articolo  KM1068V,  dimensione
cm.50x60x70h ca., struttura in truciolare melaminico spessore 25/18 mm., fianchi spessore



18 mm., ripiani interni di serie, top e base spessore 25 mm, maniglia “LIG”, cod. colore
Grigio Dorian GL4R , al prezzo di Euro 119,00 I.V.A. 22% esclusa;

- N.1 cassettiera serie “Teko”, codice articolo KC7010T, cm.41,8x54x6x53,8h, in truciolare
melamminico spessore 18 mm., n.3 cassetti in PVC con guide metalliche con arresto di fine
corsa,  chiusura simultanea,  maniglia  finitura  alluminio  e  serratura tipo  Yale  con chiave
pieghevole posizione nel primo cassetto, n.4 ruote piroettanti in ABS finitura nero, colore
rovere Portofino codice RPST, al prezzo di Euro 96,00 I.V.A. 22% esclusa, costo complessivo
Euro 96,00 I.V.A. 22% esclusa;

- N.1 tavolino basso, codice articolo TOMMY, dimensioni cm.45x45x42h, piano di lavoro in
melamminico spessore 25 mm., finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS spessore
mm. 2,5, lati stondati, colore nero codice NE5P, al prezzo di Euro 90,00 I.V.A. 22% esclusa.

Costo  complessivo  fornitura  Euro  1.599,50  IVA  22%  esclusa  corrispondente  a  Euro
1.951,39 IVA 22% inclusa.

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.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2415402, 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 Z1E2A2BE53

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Plasti For Mobil - P.I. 01040690156 

Pialt – P.I. 01664520010

Fiamat s.r.l. – P.I. 00505090019

M.L. – P.I. 02436190033



Delta Due s.n.c. – P.I. 01096340425

Ok Ufficio Arredamento – P.I. 01078930094

Ladurner Hospitalia – P.I. 00813010212

Paper-Ingros – P.I. 00531920783

Jumboffice – P.I. 03265690481

Armetta Antonino – P.I. 05697370483

AGGIUDICATARIO Ok Ufficio Arredamento – P.I. 01078930094

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 1.599,50

TEMPI  DI  COMPLETAMENTO  DELLA
FORNITURA

31.12.2019

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 i beni oggetto di acquisto mediante l'adozione del
presente  provvedimento  sono  in  parte  di  nuova  introduzione  ed  altri  si  configurano  come
sostituzione di arredi da avviare al fuori uso.

La  spesa  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione,  quantificata  in  Euro
1.951,39  oneri fiscali inclusi, trova capienza per  Euro 1.653,10 nel fondo di cui al progetto 7TV
“Sportello Unico Socio Sanitario” e per Euro 298,29  nel  fondo di cui al  progetto 7NL “Introiti,
sanzioni ex D.Lgs. 758/94, ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0511 “Arredi” - Bilancio
2019 - S.C. TECNICO-TECNOLOGIE BIOMEDICHE-ICT.

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 SEDUTE ed ARREDI VARI occorrenti
alla S.C. Distretto Alessandria-Valenza e alla S.C S.Pre.S.A.L. sede di Casale M.to, come
specificato in preambolo, alla seguente Ditta, alle condizioni economiche successivamente
dettagliate per un importo ammontante a Euro 1.599,50 IVA 22% esclusa corrispondente a
Euro 1.951,39 IVA 22% inclusa:

R.D.O. n.2415402

LOTTO UNICO – FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO
CIG: Z1E2A2BE53
DITTA: OK UFFICIO ARREDAMENTO s.r.l.
SEDE LEGALE: C.so Brigate Partigiane, 18/20 – 17014 Cairo Montenotte (SV)



PARTITA IVA: 01078930094
Tel. 019-506109 Fax 019-5091732
PEC: okufficioarredamento@prontopec.com

DESCRIZIONE:

- n.3  poltroncine  ergonomiche  con  braccioli,  serie  “Milani  1”,  codice  articolo  Karin-
L/A105TB55, regolazione altezza seduta tramite pompa a gas, schienale alto regolabile in
altezza e profondità con contatto permanente, base in nylon piana d.670 colore nero e n.5
ruote piroettanti  d.50 mm., sistema auto frenante di  sicurezza,  rivestimento in  tessuto
ignifugo lavabile, colore nero cod. MD511, al prezzo di Euro 81,50 cad. I.V.A. 22% esclusa,
costo complessivo Euro 244,50 I.V.A. 22% esclusa;

- n.6 sedie visitatore fisse, 4 gambe senza braccioli, serie “Milani 1”, codice articolo ISO/CR,
impilabile,  struttura  in  tubolare  d’acciaio  a  sezione  ovale  cromato,  retro  schienale  e
sottosedile in plastica colore nero, coppia sedile+schienale imbottiti in poliuretano espanso
sagomato ignifugo, rivestite in similpelle ignifuga lavabile, colore blu cod. TP 700, al prezzo
di Euro 38,00 cad. I.V.A. 22% esclusa, costo complessivo Euro 228,00 I.V.A. 22% esclusa;

- n.2  sedute attesa  su  barra,  4  posti,  lunghezza cm.200,  marca “IVARS”, codice  articolo
Panavaiso-4P, trave centrale di supporto in acciaio con profilo rettangolare 80x40 mm.,
struttura metallica verniciata con polveri epossidiche colore nero, coppia sedile+schienale in
polipropilene  ignifugo iniettato  curvato  anatomicamente,  colore  rosso cod.  RAL3002,  al
prezzo di Euro 138,00 cad. I.V.A. 22% esclusa, costo complessivo Euro 276,00 I.V.A. 22%
esclusa;

- n.3  sedute attesa  su barra,  5  posti,  lunghezza cm.250,  marca “IVARS”, codice  articolo
Panavaiso-5P, trave centrale di supporto in acciaio con profilo rettangolare 80x40 mm.,
struttura metallica verniciata con polveri epossidiche colore nero, coppia sedile+schienale in
polipropilene  ignifugo iniettato  curvato  anatomicamente,  colore  rosso cod.  RAL3002,  al
prezzo di Euro 182,00 cad. I.V.A. 22% esclusa, costo complessivo Euro 546,00 I.V.A. 22%
esclusa;

- n.1  mobiletto  porta  stampante  serie  “Teko”,  codice  articolo  KM1068V,  dimensione
cm.50x60x70h ca., struttura in truciolare melaminico spessore 25/18 mm., fianchi spessore
18 mm., ripiani interni di serie, top e base spessore 25 mm, maniglia “LIG”, cod. colore
Grigio Dorian GL4R , al prezzo di Euro 119,00 I.V.A. 22% esclusa;

- N.1 cassettiera serie “Teko”, codice articolo KC7010T, cm.41,8x54x6x53,8h, in truciolare
melamminico spessore 18 mm., n.3 cassetti in PVC con guide metalliche con arresto di fine
corsa,  chiusura simultanea,  maniglia  finitura  alluminio  e  serratura tipo  Yale  con chiave
pieghevole posizione nel primo cassetto, n.4 ruote piroettanti in ABS finitura nero, colore
rovere Portofino codice RPST, al prezzo di Euro 96,00 I.V.A. 22% esclusa, costo complessivo
Euro 96,00 I.V.A. 22% esclusa;

- N.1 tavolino basso, codice articolo TOMMY, dimensioni cm.45x45x42h, piano di lavoro in
melamminico spessore 25 mm., finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS spessore
mm. 2,5, lati stondati, colore nero codice NE5P, al prezzo di Euro 90,00 I.V.A. 22% esclusa.



Costo  complessivo  fornitura  Euro  1.599,50  IVA  22%  esclusa  corrispondente  a  Euro
1.951,39 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.2415402, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

3) DI  PRECISARE 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.

4) DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione,
quantificata  in  Euro  1.951,39  oneri  fiscali  inclusi,  trova capienza per  Euro 1.653,10 nel
fondo di cui al progetto 7TV “Sportello Unico Socio Sanitario”  e per Euro 298,29 nel fondo
di  cui  al  progetto 7NL “Introiti,  sanzioni  ex D.Lgs.  758/94”, ed è riconducibile  al  conto
patrimoniale  01.12.0511  “Arredi”  -  Bilancio  2019  -  S.C.  TECNICO-TECNOLOGIE
BIOMEDICHE-ICT.

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