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OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. per la fornitura e la posa in 
opera di CONDIZIONATORI per gli ambulatori della sede distrettuale di Acqui 
Terme - Smart CIG n. Z6023C49F2. 

 
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; 
richiamata la deliberazione 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 Operative dell’ASL 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. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione n. 
1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto “Convenzioni 
tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento 
sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art.  5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle Direzioni 
Generali in data 6.4.2017; 

 
Il Direttore della S.C. Distretto di Acqui Terme - Ovada ha richiesto con email in data 

19.12.2017, registrata con nota prot. n. 56917 del 28.05.2018, la fornitura e la posa in opera di 
condizionatori fissi per i locali ambulatoriali del Distretto di Acqui Terme, ottenuto il parere positivo 
della S.C. Tecnico-Tecnologie Biomediche-ICT.  

Questa S.C. ha pertanto provveduto ad effettuare un’indagine di mercato confrontando vari 
preventivi di spesa, così come prescritto dall’art. 4.3.1 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, interpellando i 
seguenti soggetti che sono stati invitati a produrre un’offerta economica per la fornitura del materiale 
in esame: 

 

DITTA SEDE PROTOCOLLO DATA 

Rinaldi Biagio Acqui Terme (AL) 43632 24.04.2018 

A.EMMME.I Bassignana (AL) 43591 24.04.2018 

Domus Impianti Novi Ligure (AL) 43617 24.04.2018 

Bussolino Impianti Acqui Terme (AL) 43598 24.04.2018 

Dimensione Energia Pozzolo Formigaro (AL) 43607 24.04.2018 

Fossati Lattoneria snc Novi Ligure (AL) 43625 24.04.2018 

 

Pagina 2 di 6 Determinazione n. 2018/188



Entro il termine di scadenza, fissato alle ore 12.00 del giorno 11.05.2017, sono pervenute le 
seguenti offerte: 

 

LOTTO UNICO DITTA 
 
 

OFFERTA 

IMPORTO 
OFFERTO 

IVA ESCLUSA 

SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO 
COMPOSTO DA :  
N. 2 Apparecchiature Dual Split 
comprendenti 1 unità esterna e 2 interne; 
N. 2 Apparecchiature Mono Split 
comprendenti 1 unità esterna e 1 interna. 
Classe energetica A+, funzioni di 
raffreddamento, deumidificazione e 
riscaldamento. 
Fornitura comprensiva di posa in opera e 
installazione, escluso impianto elettrico. 

Fossati Lattoneria 
snc 

Prot. 51574 del 
16.05.2018 

EURO 
13.800,00 

Bussolino Impianti 
srl 

Prot. 51398 del 
15.05.2018 

EURO 
7.450,00 

 

Tanto ciò premesso, si ritiene di aggiudicare alla Ditta Bussolino Impianti srl di Acqui Terme 
(AL) la fornitura in oggetto, alle condizioni economiche dettagliatamente indicate nell'offerta di 
riferimento, per un importo complessivo ammontante ad Euro 7.450,00 IVA 22% esclusa 
corrispondente a Euro 9.089,00, IVA 22% inclusa: 

 
LOTTO UNICO 
OFFERTA PROT. 51398 DEL 15.05.2018 
CIG:  Z6023C49F2 
DITTA: BUSSOLINO IMPIANTI srl – Via Moiso, 12 – 15011 Acqui Terme (AL) 
TEL./FAX : 0144-56542  
P.IVA: 02523440069 
PEC: bussolinoimpianti@pec.it  
DESCRIZIONE FORNITURA:  
Nr. 2 Unità esterne marca Haier Supermatch mod. 3U68S2SG1FA 
Nr. 4 Unità interne marca Haier IES mod. AS35S2SF2FA – 12000 btu/h 
Nr. 2 monosplit marca Haier Supermatch mod. IES - 12000 btu/h 
 
IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: € 7.450,00 IVA 22% esclusa corrispondente a € 9.089,00 IVA 
22% inclusa. 
 

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”, si evidenzia che la fornitura in esame non risulta 
compresa tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 24.12.2015 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 n. 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. 
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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. 

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

Trattandosi di procedura negoziata disposta ai sensi art. 36 2° comma lett. b) Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come 
prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b medesimo Decreto Legislativo.  

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 Z6023C49F2 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 

Rinaldi Biagio s.r.l. - P.I. 01778450062 
A E Mmme I snc – P.I. 02152970063  
Domus Impianti srl – P.I. 02242680060 
Bussolino Impianti srl – P.I. 02523440069 
Dimensione Energia srl - P.I. 02311080069 
Fossati Lattoneria  – P.I. 01125310068 

AGGIUDICATARIO Bussolino Impianti srl – P.I. 02523440069 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 7.450,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA 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 fornitura mediante l'adozione 
del presente provvedimento non sono di nuova introduzione. 

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 9.089,00 oneri fiscali 
inclusi, trova capienza nei fondi aziendali di cui all’elenco “Interventi in materia di sicurezza strutture e 
impianti – interventi su richiesta datori di lavoro delegati” di cui alla delibera D.G. n. 100 del 
31.01.2018 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018”, ed è riconducibile al conto 
patrimoniale 01.12.0711 - S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT, Bilancio 2018. 
 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., 
la fornitura e la posa in opera di un SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO come specificato in 
preambolo occorrente al Distretto di Acqui Terme alle condizioni economiche successivamente 
dettagliate per un importo ammontante a Euro 7.450,00 IVA 22% ESCLUSA: 

 
LOTTO UNICO 
OFFERTA PROT. 51398 DEL 15.05.2018 
CIG:  Z6023C49F2 
DITTA: BUSSOLINO IMPIANTI srl – Via Moiso, 12 – 15011 Acqui Terme (AL) 
TEL./FAX : 0144-56542  
P.IVA: 02523440069 
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PEC: bussolinoimpianti@pec.it  
DESCRIZIONE FORNITURA:  
Nr. 2 Unità esterne marca Haier Supermatch mod. 3U68S2SG1FA 
Nr. 4 Unità interne marca Haier IES mod. AS35S2SF2FA – 12000 btu/h 
Nr. 2 monosplit marca Haier Supermatch mod. IES - 12000 btu/h 

 
IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: € 7.450,00 IVA 22% esclusa corrispondente a € 9.089,00 
IVA 22% inclusa. 

 

2) DI FORMALIZZARE il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della 
presente determinazione mediante lettera commerciale. 

 

3) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella richiesta di offerta prot. n. 
43598 del 24.4.2018. 

 

4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 9.089,00 
oneri fiscali inclusi trova capienza nei fondi aziendali di cui all’elenco “Interventi in materia di 
sicurezza strutture e impianti – interventi su richiesta datori di lavoro delegati” di cui alla delibera 
D.G. n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018” ed è 
riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0711 - S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT, 
Bilancio 2018. 

 
5) DI TRASMETTERE copia delle presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale Acquisti e 

Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art. 5 della Convenzione di cui in premessa 
ad oggetto “Adozione atti”. 

 

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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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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