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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 di n. 3 Barelle 
ad altezza variabile con accessori occorrenti alla S.S. Radiologia di Acqui 
Terme, alla S.S. Radiologia di Tortona e S.C. Recupero e Riabilitazione 
Funzionale di Casale Monferrato. Smart. CIG. ZE5256A324. 

 
 

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 S.C. Direzione Sanitaria Presidi Ospedalieri ha richiesto, con note prot. n. 99208 del 

24.09.2018 e n. 104963 del 15.10.2018, l’acquisto di n. 3 barelle ad altezza variabile con accessori 
occorrenti alla S.S. Radiologia di Acqui Terme, alla S.S. Radiologia di Tortona e alla S.C. Recupero e 
Riabilitazione Funzionale di Casale Monferrato. 

Nonostante che l’importo contrattuale della fornitura in esame risulti essere inferiore a € 
5.000,00, soglia per la quale sarebbe esperibile un affidamento diretto ad un fornitore identificato ed 
identificabile come prescritto dall’art. 5 della deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 
16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto l’adozione del regolamento per 
l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del decreto 
legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., questa S.C. ha ritenuto comunque avviare un confronto 
concorrenziale effettuando un’indagine di mercato. 

A tale proposito si evidenzia che, come stabilito dal punto 4.3.1 dell’aggiornamento alle Linee 
Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 01.03.2018, “in ogni caso il confronto di preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”. 

A seguito dell’indagine di mercato sono state invitate a presentare apposita offerta economica 
le seguenti Ditte che hanno prodotto i relativi preventivi che si riassumono sinteticamente nel 
sottoelencato prospetto nel quale è evidenziato quella più vantaggiosa per questa Amministrazione: 
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DITTA SEDE 
OFFERTA 

PROTOCOLLO 
DATA Barelle ad altezza variabile  

Givas S.R.L. 
Saonara Z.A.I. 
(PD) 

103232 09.10.2018 Euro 3.811,86 

Malvestio 
S.P.A. 

Villanova  (PD) 104301 11.10.2018 Euro 5.331,27 

CFS Italia 
S.A.S. 

S. Biagio di 
Callalta (SV) 

104899 15.10.2018 Euro 4.491,00 

 
Tanto ciò premesso, mediante l’adozione della presente determinazione si ritiene pertanto di 

aggiudicare alla Ditta Givas S.R.L.  – Via Veneto 2 – 35020 Saonara ZAI (PD), P.I. 01498810280 PEC 
amministrazione@pec.givas.it, la fornitura in oggetto, alle sottoelencate condizioni economiche e per 
un importo contrattuale ammontante a € 3.811,86 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a € 4.650,47 
I.V.A. 22% inclusa: 

 
- Barella pronto soccorso ad altezza variabile codice articolo: BS1504 

Prezzo unitario € 1.053,00 I.V.A. esclusa 22% 
- Coppia sponde a ribalta per barelle serie BS15 – BS16 codice articolo BZ1604 

Prezzo unitario € 70,20 I.V.A. esclusa 22% 
- Materassino antistatico codice articolo BZ1501 

Prezzo unitario € 75,60 I.V.A. esclusa 22% 
- Porta rotolo per barelle codice articolo BZ1525 

Prezzo unitario € 15,66 I.V.A. esclusa 22% 
- Asta porta flebo a due ganci regolabile in altezza per BS15 – BS16 codice articolo BZ1524 

Prezzo unitario € 27,00 I.V.A. esclusa 22% 
- Portabombole in acciaio per barelle serie BS15 – BS16 codice articolo BZ1520 

Prezzo unitario € 29,16 I.V.A. esclusa 22%. 
 
Alla presente procedura è stato assegnato lo Smart C.I.G. n. Z18232FB9C 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, 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 
prodotto con caratteristiche tecniche analoghe e che il bene in oggetto non è disponibile sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

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.  
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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 ZE5256A324 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 
Givas S.R.L.- P.I. 01498810280 

Malvestio S.P.A. - P I. 00197370281 
CFS Italia S.A.S.– P.I. 02707600249 

AGGIUDICATARIO Givas S.R.L.- P.I. 01498810280 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 3.811,86 IVA esclusa 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 09.01.2019 

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

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: € 3.811,86 

 
2,00% 1,60% € 60,98 0,40% € 15,25 

TOTALE   € 60,98  € 15,25 

 
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 4.650,47 oneri fiscali 22% 
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 
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31.01.2018, ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0711 - S.C. Tecnico - Tecnologie 
Biomediche - ICT, Bilancio 2018 - settore 8TB.  
 

DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alla Ditta Givas S.R.L. – Via Veneto 2 – 35020 Saonara ZAI (PD), P.I. 

01498810280, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 36 2° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la fornitura di n. 3 
barelle ad altezza variabile, alle sotto elencate condizioni economiche e per un importo 
contrattuale ammontante a € 3.811,86 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a € 4.650,47 I.V.A. 22% 
inclusa: 

 
N. 3 Barelle ad altezza variabile con accessori 
SMART. CIG. ZE5256A324 

 
- Barella pronto soccorso ad altezza variabile codice articolo: BS1504 

Prezzo unitario € 1.053,00 I.V.A. esclusa 22% 
- Coppia sponde a ribalta per barelle serie BS15 – BS16 codice articolo BZ1604 

Prezzo unitario € 70,20 I.V.A. esclusa 22% 
- Materassino antistatico codice articolo BZ1501 

Prezzo unitario € 75,60 I.V.A. esclusa 22% 
- Porta rotolo per barelle codice articolo BZ1525 

Prezzo unitario € 15,66 I.V.A. esclusa 22% 
- Asta porta flebo a due ganci regolabile in altezza per BS15 – BS16 codice articolo BZ1524 

Prezzo unitario € 27,00 I.V.A. esclusa 22% 
- Portabombole in acciaio per barelle serie BS15 – BS16 codice articolo BZ1520 

Prezzo unitario € 29,16 I.V.A. esclusa 22%. 
 

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

 
3) DI PRESCINDERE, per le motivazioni addotte in preambolo, dal decorso del termine di “standstill” 

per la stipulazione del contratto come prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

 
4) DI DARE ATTO La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 4.650,47 oneri 

fiscali 22% 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, ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0711 - S.C. Tecnico - 
Tecnologie Biomediche - ICT, Bilancio 2018 - settore 8TB.  

 
5) 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%)  € 60,98 
� Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)   € 15,25 
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6) 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”. 

 
7) 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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