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OGGETTO:  Procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui art. 36 comma 2 
lettera b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la 
fornitura di collimatore per sonda ecografica, coprisonda e supporti ago 
con guide per biopsia renale occorrenti alla S.S. Dialisi Casale M.to – Acqui 
T. sede di Casale M.to, Smart CIG n. Z852737F92. 

 
 
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’; 

 
Vista la richiesta registrata con prot. n. 15103 del 08.02.2019 presentata dal Direttore della 

S.C. Nefrologia di Novi Ligure volta all’acquisizione di un collimatore per sonda ecografica, 
coprisonda monouso con lacci e supporti ago con guide monouso per biopsia renale occorrenti alla 
S.S. Dialisi Casale M. – Acqui T., sede di Casale Monferrato. 

Per quanto sopra espresso è stata pertanto avviata da questa S.C. una procedura negoziata 
ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per la fornitura in 
oggetto da aggiudicare al prezzo più basso. 

A tal proposito sono state invitate a formulare un'offerta economica le seguenti ditte: 
 
DITTA    INDIRIZZO       PROTOCOLLO 
 

Selefar s.r.l. Via Maestri del Lavoro 16 – 12100 Cuneo n. 15325 del 08.02.2019 

HS Hospital Service Via Zosimo 13 – 00178 Roma n. 15328 del 08.02.2019 

 
Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 14.02.2019 sono pervenute le 

seguenti offerte: 
 
DITTA           PROTOCOLLO       OFFERTA 
 

Selefar s.r.l. n.16582 del 13.02.2019 Euro 3.060,00 

HS Hospital Service S.p.A. n.16769 del 13.02.2019. Euro 1.391,04 

 
Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta al minor prezzo risulta essere quella presentata 

dalla seguente Ditta, alla quale si propone di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto 
alle sotto elencate condizioni economiche per un importo ammontante a € 1.391,04 IVA 22% 
esclusa 22%, corrispondente a €. 1.697,07 IVA 22% inclusa: 
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LOTTO UNICO 
Smart CIG: Z852737F92 
DITTA: HS Hospital Service S.p.A. 
SEDE: via Zosimo, 13 – 00178 Roma 
P.I.: 01296201005 – C.F.: 04742650585 
TEL.: 06-9201961 – FAX: 06-92727871 
E-MAIL: hshospitalservice.com 
PEC: hsufficiogare@legalmail.it 
DESCRIZIONE: 
- n.1 supporto di fissaggio (Bracket/collimatore) pluriuso per sonda Toshiba modello PVT-
375BT 3,5 Mhz, “REUSABLE BRACKET+5 ULTRAPRO II”, codice prodotto 680-105, al 
costo di € 924,00 IVA 22% esclusa; 

- n.1 confezione da 24 pezzi. di coprisonda sterili monouso con lacci di fissaggio monouso 
“CIVFLEX TRANS. COVERS 14x61 ST”, codice prodotto 610-002, al costo di € 4,46 pz. IVA 
22% esclusa, costo a confezione € 107,04 IVA 22% esclusa; 

- n.1 confezione da 24 pezzi di supporti ago monouso (differenti misure) e guide per 
biopsia monouso “ULTRAPRO II 14x91,5 mm CIVFLEX”, codice prodotto 610-608 al 
prezzo di € 15,00 pz. IVA 22% esclusa, costo a confezione € 360,00 IVA 22% esclusa. 

 
Alla presente procedura è stato assegnato lo Samrt CIG n. Z852737F92 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. 

Si evidenzia che questa S.C. ha proceduto all'affidamento della fornitura /servizio in oggetto 
in forma tradizionale secondo quanto prescritto dall'art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 
145 che ha innalzato a € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni indicate dall'art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 di utilizzare il 
M.E.P.A. ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione della centrale di riferimento 
regionale. 

I rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della presente 
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale. 

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 Z852737F92 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 8 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra 

AGGIUDICATARIO 
     HS Hospital Service S.p.A. 

P.I. 01296201005 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 1.391,04 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 30.04.2019 
 

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 la fornitura in oggetto di affidamento mediante 
l'adozione del presente provvedimento è di nuova introduzione. 

Così come prescritto dalla deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 282 
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante 
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui 
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all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai 
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al 
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento: 
 

Valore dell’appalto 
(netto iva) 

% 

Quota della 
percentuale 

erogabile al 

personale 
(80%) 

Importo 

Accantonamento 
ex art. 113 

comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 
(20%) 

Importo 

Fino a € 1.000.000,00 
Base d’asta: € 1.391,04 

2,00% 1,60% € 22,26 0,40% € 5,56 

TOTALE   € 22,26  € 5,56 

SUDDIVISO COME 

SEGUE: 
     

CONTO  3.10.01.64   2019 € 22,26  € 5,56 

 

Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti della ASL AL mentre il restante 20% delle risorse 
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a 
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie 
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica. 

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 1.697,07 oneri fiscali 
inclusi 22% per l’anno 2019 rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 
ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto 
di costo n. 3.10.01.64 anno 2019 S.C. Economato Provveditorato Approvvigionamenti Patrimoniale. 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. la 
fornitura di un collimatore per sonda ecografica, coprisonda e supporti ago con guide per 
biopsia, occorrente alla S.S. Dialisi Casale M.to – Acqui T., sede di Casale Monferrato, alle 
condizioni indicate in preambolo che qui si richiamano per fare parte integrante del presente 
punto, per un importo contrattuale ammontante a € 1.391,04 IVA 22% esclusa, corrispondente 
a € 1.697,07 IVA 22% inclusa: 
 
LOTTO UNICO 
Smart CIG: Z852737F92 
DITTA: HS Hospital Service S.p.A. 
SEDE: via Zosimo, 13 – 00178 Roma 
P.I.: 01296201005 – C.F.: 04742650585 
TEL.: 06-9201961 – FAX: 06-92727871 
E-MAIL: hshospitalservice.com 
PEC: hsufficiogare@legalmail.it 
DESCRIZIONE: 
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- n.1 supporto di fissaggio (Bracket/collimatore) pluriuso per sonda Toshiba modello PVT-
375BT 3,5 Mhz, “REUSABLE BRACKET+5 ULTRAPRO II”, codice prodotto 680-105, al costo di 
€ 924,00 IVA 22% esclusa; 

- n.1 confezione da 24 pezzi. di coprisonda sterili monouso con lacci di fissaggio monouso 
“CIVFLEX TRANS. COVERS 14x61 ST”, codice prodotto 610-002, al costo di € 4,46 pz. IVA 
22% esclusa, costo a confezione € 107,04 IVA 22% esclusa; 

- n.1 confezione da 24 pezzi di supporti ago monouso (differenti misure) e guide per biopsia 
monouso “ULTRAPRO II 14x91,5 mm CIVFLEX”, codice prodotto 610-608 al prezzo di € 
15,00 pz. IVA 22% esclusa, costo a confezione € 360,00 IVA 22% esclusa. 

 
2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione 

della presente determinazione mediante lettera commerciale. 
 

3) DI DETERMINARE come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le somme a 
disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del  Regolamento recante norme e criteri di 
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale 
di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge: 

� Quota della percentuale erogabile al personale (80%)  € 22,26 
� Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)   € 5,56 

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

1.697,07 oneri fiscali inclusi 22% per l’anno 2019 rientra nella previsione di cui alla 
deliberazione n.67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2019 - 
Provvisorio” ed è riconducibile al conto di costo n. 3.10.01.64 anno 2019 S.C. Economato 
Provveditorato Approvvigionamenti Patrimoniale. 
 

5) 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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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE

 
 

 

 

  

 

Pagina 6 di 6 Determinazione n. 2019/134


	Organo determinante: 
	Servizio: SC Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale
	Numero definitivo: 2019/134
	Data adozione: 18/03/2019
	Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per la fornitura di collimatore per sonda ecografica, coprisonda e supporti ago con guide per biopsia renale occorrenti alla S.S. Dialisi Casale M.to Œ Acqui T., sede di Casale M.to. CIG n.Z852737F92.
	Responsabile del procedimento: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del procedimento (firma): (Firmato in originale)
	Esercizio: 
	Conto: 
	Importo: 
	Dirigente contabile: 
	Dirigente contabile (firma): 
	Data esecutivita: 06/04/2019
	Responsabile Affari Generali: dr.ssa Anna Zavanone
	Responsabile Affari Generali (firma): (Firmato in originale)
	Data: 26/03/2019
	Dirigente proponente: Carrea dr.ssa Lucia
	Dirigente proponente (firma): (Firmato in originale)
	Data trasmissione alla Giunta Regionale: 
	Data trasmissione al Collegio Sindacale: 
	Data pubblicazione: 27/03/2019
	Numero definitivo: 2019/134
	Responsabile del servizio: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del servizio (firma): (Firmato in originale)


