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OGGETTO:  Fornitura tramite il MEPA di SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO per 
N. 8 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI (N. 2 P. O. 
Casale Monferrato - N. 3 P. O. Novi Ligure – N. 1 P.O. ACQUI – N. 2 P.O. 
TORTONA) per 30 GIORNI – R.D.O. MEPA n. 2038030 e provvedimenti 
conseguenti – SMART CIG: ZE724ACF03.     

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 del 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’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; 

 

“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 informatici e di connettività, è 
stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di 
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

 
Vista la richiesta prot. 78144 del 24.07.2018 presentata dal Direttore della S.C. DI.P.SA. 

dell’ASL AL volta all’attivazione urgente di un servizio di somministrazione lavoro comprendente 
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otto COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI (2 P.O. CASALE + 3 P.O. NOVI + 1 
P.O. ACQUI + 2 P.O. TORTONA), questa S.C. ha provveduto mediante l’utilizzo della piattaforma 
del MEPA ad avviare la R.D.O. n. 2038030, da affidare per lotto unico indivisibile alla ditta che avrà 
presentato l’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 
 

- la R.D.O. n. 2038030 è stata processata con le seguenti modalità: 
Denominazione R.D.O.  SOMMINISTRAZIONE PERSONALE SANITARIO PER 30 

GG.   
Procedura di aggiudicazione Prezzo più basso  
Numero fornitori invitati   7 
Numero offerte ricevute   1 
Numero lotti    1 
Inizio presentazione offerte  21.08.2018 
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 27.08.2018 
Validità offerta    27.02.2019 

 

Si riassume di seguito l’offerta presentata dalla seguente Ditta, alla quale si ritiene di 
aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alle condizioni economiche successivamente 
dettagliate e per un importo complessivo presunto ammontante a Euro 37.440,00 IVA 22% 
ESCLUSA: 

 

LOTTO UNICO – N. 8 COLLABORATORI  PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI – (2 P.O. CASALE 
- 3 P.O. NOVI - 1 P.O. ACQUI - 2 P.O. TORTONA) 
CIG: ZE724ACF03 
DITTA: ORIENTA Spa  
SEDE LEGALE: Viale Luigi Schiavonetti, 270/300 –  00173 ROMA 
PARTITA IVA: 05819501007 
TEL. 06 724391  FAX 06 72439439 
PEC: orienta@pec.it  
 
DESCRIZIONE:  
Servizio somministrazione  lavoro per 8 COLLABORATORI  PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI 
(2 P.O. CASALE - 3 P.O. NOVI - 1 P.O. ACQUI - 2 P.O. TORTONA) per un periodo di 30 gg. a 
partire dal primo giorno di inserimento in turno del personale selezionato. 
Costo orario da C.C.N.L. – Comparto Sanitario Livello “D”: € 21,93 
Moltiplicatore: 1,04 
Costo orario per l’A.S.L.: € 22,81 I.V.A. esclusa 
Importo complessivo presunto: € 37.440,00 IVA 22% ESCLUSA 
 

Si evidenzia che, come prescritto dall’art. 2.2 del Capitolato Speciale di gara, il personale 
somministrato dovrà essere retribuito dall’Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto 
per il personale dipendente di pari livello dell’Azienda Ospedaliera, a parità di mansioni svolte ed il 
trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del 
S.S.N., dalla contrattualistica aziendale, tenuto conto di tutte le sue componenti. 

 
Si precisa infine che l’I.V.A. a carico dell’A.S.L. in misura del 22% deve essere calcolata sul 

solo margine di intermediazione dell’Agenzia contraente risultata nell’offerta economica sopra 
dettagliata. 

Le operazioni di aggiudicazione saranno effettuate informaticamente mediante l’utilizzo in 
forma esclusiva della piattaforma MEPA, garantendo così la tracciabilità documentale dell’intero 
processo. 
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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. 2038030, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L. 

Nel contempo, si rende necessario disporre la prosecuzione del rapporto di 
somministrazione lavoro di n. 1 unità di COLLABORATORE  PROFESSIONALE SANITARIO 
INFERMIERE, già acquisita per il mese di Agosto 2018 per effetto della determinazione del 
Direttore della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 232 del 
06.08.2018 esecutiva nelle forme di legge, occorrente al Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato 
e, a tale proposito, si ritiene opportuno estendere i termini contrattuali della R.D.O. in oggetto, 
affidata alla Ditta Orienta S.p.a. di Roma in maniera da poter provvedere con urgenza. 

L’importo contrattuale dell’integrazione in esame ammonta a € 4.680,00 I.V.A. 22% 
esclusa.  

Dal momento che l’estensione della R.D.O. in esame comporterebbe a carico dell’A.S.L. AL 
un onere superiore a € 40.000,00 I.V.A. esclusa per l’affidamento della somministrazione lavoro in 
oggetto, si evidenzia, così come prescritto dall'art. 5 punto 2) del protocollo esplicativo della 
convenzione per la regolamentazione unitaria delle funzioni facenti capo alla S.C. Acquisti e Servizi 
Economali, che è stata preventivamente richiesta la valutazione di coerenza con la 
programmazione sovrazonale e la regolarità della procedura di affidamento in oggetto, alla quale è 
stato formulato positivo riscontro con nota ricevuta in data 05.09.2018 con prot. n. 91142. 

 
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 Z89247B9EA 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI ORIENTA SPA   P. I. 05819501007 

AGGIUDICATARI ORIENTA SPA   P. I. 05819501007 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 37.440,00 + € 4.680,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 27.02.2019 

 

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 le prestazioni oggetto di affidamento mediante 
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano 
come prosecuzione di analogo servizio fornitura già precedentemente vigente presso questa 
Amministrazione che è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame. 

 
Si ritiene infine di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 28 c. 2 LR 10/1995, stante l’urgenza di garantire continuità alla normale attività 
dell’Azienda. 
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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 
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 
Imponibile: € 37.440,00 

 
2,00% 1,60% € 599,04 0,40% € 149,76 

TOTALE   € 599,04  € 149,76 

 
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 51.386,40 oneri fiscali 
22% inclusi per l’anno 2018, comprensiva sia dell’onere relativo alla R.D.O. n. 2038030 che di 
quello derivante dall’integrazione per un’ulteriore unità di personale, rientra nella previsione di cui 
alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale 
2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione 
n. 213 dell’8.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per 
l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto di costo n. 03.10.1014 S.C. Economato Logistica 
Approvvigionamenti Patrimoniale.  

  
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, l’attivazione urgente del servizio di somministrazione lavoro 
comprendente n. 8  COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI (2 P.O. CASALE 
+ 3 P.O. NOVI - 1 P.O. ACQUI + 2 P.O. TORTONA), per un periodo di 30 gg., alla seguente 
Ditta, alle condizioni economiche successivamente dettagliate per un importo presunto 
ammontante a Euro 37.440,00 IVA 22% esclusa:  

 
LOTTO UNICO – N. 8 COLLABORATORI  PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI – (2 P.O. 
CASALE - 3 P.O. NOVI - 1 P.O. ACQUI - 2 P.O. TORTONA) 
CIG: ZE724ACF03 
DITTA : ORIENTA Spa  
SEDE LEGALE : Viale Luigi Schiavonetti, 270/300 –  00173 ROMA 
PARTITA IVA : 05819501007 
TEL. 06 724391  FAX 06 72439439 
PEC : orienta@pec.it  
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DESCRIZIONE:  
Servizio somministrazione lavoro interinale per 8 COLLABORATORI  PROFESSIONALI SANITARI 
INFERMIERI – (2 P.O. CASALE - 3 P.O. NOVI - 1 P.O. ACQUI - 2 P.O. TORTONA) per un 
periodo di 30 gg. a partire dal primo giorno di inserimento in turno del personale selezionato. 
Costo orario da C.C.N.L. – Comparto Sanitario Livello “D”: € 21,93 
Moltiplicatore: 1,04 
Costo orario per l’A.S.L.: € 22,81 I.V.A. esclusa 
Importo complessivo presunto: € 37.440,00 IVA 22% ESCLUSA. 

 
2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 

effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2038030, 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 INTEGRARE, per le motivazioni addotte in preambolo, le prestazioni affidate alla Ditta 

Orienta S.p.a. con la R.D.O. n. 2038030 mediante l’acquisizione di un’ulteriore unità di 
personale COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE occorrente al Presidio 
Ospedaliero di Casale Monferrato, alle predette condizioni economiche e per un importo 
complessivo ammontante a € 4.680,00 I.V.A. esclusa 22%. 

  
5) DI DARE ATTO che la spesa la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 

51.386,40 oneri fiscali 22% inclusi per l’anno 2018, comprensiva sia dell’onere relativo alla 
R.D.O. n. 2038030 che di quello derivante dall’integrazione per un’ulteriore unità di personale, 
rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto: “Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2018” e specificatamente nella disponibilità assegnata alla 
struttura competente con deliberazione n. 213 dell’8.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget 
ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto di costo n. 
03.10.1014 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale.  

 
6) 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%)  € 599,04 
� Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)   € 149,76 

 
7) 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”.  
 

8) DI DICHIARARE stante l’ urgenza il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 
28 c.2 LR 10/95, per dare continuità alla normale attività 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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