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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 FASCE 
ELASTICHE THERA-BAND occorrenti ai SERVIZI RFF dell'A.S.L. AL. - CIG 
ZC52532527. 

 
 

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 Responsabile della S.C. Recupero Rieducazione Funzionale ha presentato una richiesta intesa 

ad ottenere la fornitura di n° 200 fasce elastiche “Thera-Band” (50 colore giallo, 50 colore rosso, 50 
colore verde, 50 colore blu) da impiegare presso le strutture dell’A.S.L. AL. 

Nonostante che l’importo contrattuale della fornitura in esame risulti essere inferiore a Euro 
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: 
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DITTA SEDE 
OFFERTA 
PROT. N. 

DATA 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 

A.S.C.O.M. s.r.l. Torino 90673 12.09.2017 Euro 1.555,00 

Ortopedia Sanitaria 
Specializzata 

Casale Monf.to (AL) 92428 15.09.2017 Euro 1.296,14 

Megapharma Ospedaliera 
Crespano sul Grappa 
(TV) 

90963 12.09.2017 Euro 624,00 

Farmac - Zabban 
Calderara di Reno 
(BO) 

89568 08.09.2017 Euro 585,20 

 
Le offerte presentate sono state successivamente sottoposte all’esame degli utilizzatori che, 

con comunicazione in data 22.09.2017, hanno evidenziato la propria preferenza nei confronti delle 
Ditte A.S.C.O.M. S.r.l. e Ortopedia Sanitaria Specializzata in quanto hanno espressamente proposto i 
prodotti “Theraband” come  previsto nella richiesta di preventivo, escludendo pertanto le proposte 
formulate dagli altri operatori economici. 

Inoltre, dal momento che l’offerta economica originaria è stata formulata nel corso dell’anno 
2017 questa S.C., prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, ha ritenuto opportuno richiedere 
alle Ditte A.S.C.O.M. S.r.l. e Ortopedia Sanitaria Specializzata la conferma dei preventivi acquisiti agli 
atti.  

L’unico operatore economico ad avere fornito positivo riscontro con nota prot.n. 0109232 del  
24.10.2018 alla richiesta di conferma dei prezzi è rappresentato dalla Ditta A.S.C.O.M. S.r.l. – Via 
Monte Ortigara 8/G – 10141 Torino, alla quale si ritiene pertanto di affidare la fornitura in oggetto  per 
un importo contrattuale ammontante a € 1.555,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a € 1.897,10 
I.V.A. 22% compresa. 

Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. ZC52532527 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 era disponibile sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’avvio della procedura. 

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 della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 
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CIG ZC52532527 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI 

A.S.C.O.M. – Torino - P.I. 02614230015 
Ortopedia Sanitaria Specializzata – Casale Monf.to  

(AL) - P.I. 00257180067 
Megapharma Ospedaliera – Crespano sul Grappa 

(TV) – P.I. 02032400265 
Farmac - Zabban – Calderara di Reno (BO) – P.I. 

00503151201 

AGGIUDICATARIO A.S.C.O.M. – Torino - P.I. 02614230015 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 1.555,00 IVA esclusa 22% 

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, si evidenzia che il bene oggetto di affidamento mediante l'adozione del 
presente provvedimento non è 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: € 1.555,00 
 

2,00% 1,60% € 24,88 0,40% € 6,22 

TOTALE   € 24,88  € 6,22 

 
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 
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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 1.897,10 oneri fiscali 22% 
inclusi, 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’08.03.2018 ad oggetto “Assegnazione budget ai Responsabili 
dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto di costo 0310000164 - S.C. 
Economato-Logistica-Approvvigionamenti-Patrimoniale; 

  
DETERMINA 

 
1) DI AGGIUDICARE alla ditta A.S.C.O.M. – Via Monte Ortigara, 8/G – 10141 Torino - P.I. 

02614230015, 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 fasce 
elastiche Thera-Band occorrenti ai Servizi RRF dell’ASL AL, alle condizioni economiche indicate in 
preambolo e per un importo contrattuale ammontante a € 1.555,00 I.V.A. esclusa 22% 
corrispondente a €. 1.897,10 I.V.A. 22% inclusa (SMART CIG: ZC52532527). 
 

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 che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in Euro 1.897,10 
oneri fiscali 22% inclusi, 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’08.03.2018 ad oggetto 
“Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al 
conto di costo 0310000164 - S.C. Economato-Logistica-Approvvigionamenti-Patrimoniale; 

  

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%)  € 24,88 
� Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)   €   6,22 
 

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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