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OGGETTO:  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., per la fornitura di un ecotomografo 
occorrente alla S.C. Cardiologia Novi Ligure – R.D.O. n. 1911633. CIG n. 
Z4622CFECA.  

 
 

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 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; 

 
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. 
 Tutto ciò premesso, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA Consip, questa A.S.L. ha avviato 
una R.D.O. per l’acquisto di n. 1 ECOTOMOGRAFO occorrente alla S.C. Cardiologia Novi Ligure - Smart 
CIG Z4622CFECA, da affidare per lotto unico indivisibile alla Ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 
50 e s.m.i. 
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La presente fornitura è stata inserita nell’elenco delle priorità da acquisire nel piano degli 
investimenti per l’anno in corso, per effetto della deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. 
n. 100 del 31.01.2018 esecutiva nelle forme di legge “Bilancio preventivo economico annuale 2018” 
 
 La R.D.O. n. 1911633  è stata processata con le seguenti modalità: 
 
Denominazione R.D.O.  ACQUISTO DI 1 ECOTOMOGRAFO PER LA S.C. 

CARDIOLOGIA  DI NOVI LIGURE 
Procedura di aggiudicazione   Offerta economicamente più vantaggiosa 
Importo a base d’asta    € 20.000,00 
Numero fornitori invitati   11 
Numero offerte ricevute   3 
Numero lotti     1 
Inizio presentazione offerte   29.03.2018 
Scadenza presentazione delle offerte ore 12,00 del 27.04.2018 
Validità offerta    27.10.2018 

 
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI 

 

N. DITTA P. IVA CODICE FISCALE SEDE 

1 A.C.F. ITALIA S.R.L. CON SOCIO 
UNICO 

01404390039 01404390039 TAINO 

2 ANALOGIC ITALIA S.R.L.  10059810159 10059810159 MELEGNANO 

3 B.E.S.T. SRL 05959170019 05959170019 SALUZZO 

4 CANON MEDICAL SYSTEMS SRL 00897041000 00452440589 ROMA 

5 ESAOTE S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO 
UNICO 

05131180969 05131180969 GENOVA 

6 HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.P.A. 09120130159 09120130159 MILANO 

7 MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L. 10127601002 10127601002 TREZZANO S/N 

8 MULTIMAGE SRL 02058290129 02058290129 CAVARIA 

9 PHILIPS 00856750153 00856750153 MILANO 

10 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA 11325690151 10352790157 MILANO 

11 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 12268050155 04785851009 MILANO 
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ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI: 
 

N. DITTA P. IVA CODICE 
FISCALE 

SEDE 

1 B.E.S.T. SRL 05959170019 05959170019 SALUZZO(CN) 

2 ESAOTE S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO 
UNICO 

05131180969 05131180969 GENOVA(GE) 

3 MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L. 10127601002 10127601002 TREZZANO SUL 
NAVIGLIO(MI) 

 
La valutazione delle offerte è stata effettuata da una Commissione Giudicatrice composta dal 

R.U.P., dal Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche – I.C.T. e da un Dirigente Medico S.C. 
Cardiologia Novi Ligure in qualità di soggetto utilizzatore come risulta dalla relazione redatta in data 
05.10.2018. 

In data 23.10.2018 si è proceduto infine all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, come risulta dal report documentale degli atti della procedura depositati presso la S.C. 
proponente e alla redazione della graduatoria prezzo / qualità come risulta dal seguente prospetto di 
dettaglio: 

 

 DITTE 
PUNTEGGIO 

QUALITA' 
PREZZO SCONTO COEFF. 

PUNTEGGIO 
PREZZO 

TOTALE 

ESAOTE S.P.A. 70 € 18.155,00 9,22 0,88 26,26 96,26 

BEST S.R.L. 64,08 € 18.880,00 5,60 0,75 22,60 86,68 

MINDRAY MEDICAL 
ITALY S.R.L. 56,68 € 17.122,50 14,39 1 30 86,68 

 
Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “prezzo” è stata 

utilizzata, come prescritto dall’art. 22 del Capitolato speciale di gara, la seguente formula mutuata 
dalle Linee Guida n. 2 recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con deliberazione 
dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016: 

 
Vi =  (Ri/Rmax)α Dove: 
Vi  coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1 
Ri  ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo 
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente 
α   0,3 
Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così 
ottenuto per il  punteggio massimo attribuibile (70 punti). 
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Come prescritto dall’art. 11 u.c. 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 in attuazione 
delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 
16.11.2017, l’obbligo della pubblicità delle seduta è da intendersi assolto con le predette modalità, 
trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la 
documentazione tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono state svolte 
integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA. 

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 
quella presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di conferire definitivamente la fornitura in 
oggetto alle sotto elencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento n. 
4504488, per un importo contrattuale ammontante a € 18.155,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a 
€ 22.149,10 I.V.A. inclusa 22%: 
   
LOTTO UNICO 
R.D.O. n. 1911633 
CIG  Z4622CFECA 
DITTA ESAOTE S.P.A. 
VIA E. MELEN N.77 
Tel. 010 65471 – Fax 010 6547275 
C.F. / PARTITA I.V.A. 05131180969 
PEC ufficio.gare@pec.esaote.com  
 
N. 1 ECOTOMOGRAFO PER CARDIOLOGIA con le caratteristiche indicate all’art. 2 del Capitolato 
Speciale di gara e con la seguente configurazione: 
 
Modello MyLabSeven Configurazione eHd 
MARCA: ESAOTECASA PRODUTTRICE: ESAOTE S.P.A. (ITALIA)FORNITORE: ESAOTE S.P.A. MARCATO 
CE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 93/42/CEEISCRIZIONE REGISTRO AEE/ESAOTE SPA : N. 
IT08010000000033 DEL 16/01/2008 - € 18.155,00 I.V.A. ESCLUSA 22% 
 

CODICE DESCRIZIONE 
PREZZO 

UNITARIO 

101640002 MyLabSeven Configurazione eHd € 7.740,00 

301000926 Licenza MView - 

211000202 Alimentatore Standard 230V - 

279003201 Cavo di alimentazione Italia standard - 

141008200 Cavo USB + cavallotto alimentazione - 

141005410 Manuale d'uso -italiano - 

212003300 Impostazione lingua italiana - 
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340015500 EVO7 Package - 

9690032000 Bottiglia gel 250g - 

140013600 
Configurazione eHD  
Include: licenza CFM e Doppler, Licenza Special Probes 
Gestione Raw Data, Wireless connectivity 

€ 576,00 

301000926 Licenza MView  

159001400 Monitor LCD Wide Screen 19" ad alta risoluzione  € 936,00 

140002900 
Pacchetto licenza Cardio Advanced (include licenze: 
Cardio,CMM, TVM e Auto EF) € 1.320,00 

301000901 Licenza Vascolare € 352,00 

301000909 Licenza Dicom (include Query/Retrieve US) € 431,00 

120000014 L3-11 -ZIF- Sonda lineare iQ Matrix, A design, 
multifrequenza, larga banda  

€ 2.860,00 

121200100 
SP2430 -ZIF- Sonda phased array iQ Matrix, A design, 
multifrequenza, larga banda -Adulto € 2.860,00 

141003100 Cavo ECG Standard Euro € 180,00 

510000014 UP-X898MD Sony Stampante termica digitale&analogica 
bianco/nero formato A6 

€ 576,00 

510000034 
HP Laser Jet Pro M252DWStampante laser a colori 
USB/Ethernet/WiFi formato A4Dimensioni: L 40 x A 24 x P 
41 cm – Kg 12,2  

€ 324,00 

 
Altre condizioni (a carico della Ditta): 
 
���� fornitura “chiavi in mano” (art. 3 del Capitolato speciale); 
���� consegna ed installazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell’ordinativo; 
���� collaudo; 
���� formazione e l’addestramento del personale preposto al funzionamento delle attrezzature; 
���� manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il periodo contrattuale di garanzia (24 mesi). 
 

Conformemente a quanto prescritto al paragrafo 3.3.3 le richiamate Linee Guida ANAC n. 4 
approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, l’onere motivazionale relativo all’economicità 
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza è soddisfatto in tale fattispecie mediante la 
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. 

Trattandosi di procedura di gara avente valore inferiore alla soglia comunitaria non è stato 
previsto nel Capitolato Speciale di gara l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte 
previsto dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., anche conformemente 
all’indirizzo giurisprudenziale formulato con sentenza del T.A.R. Campania n. 564 del 26.01.2017. 
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 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. 11.07.2018 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 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 la fornitura 
di prodotti analoghi. 

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. 

Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui 
il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante. 

Trattandosi di procedura 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.  

Si precisa che la procedura in oggetto è stata avviata ed aggiudicata prevedendo 
un’aggiudicazione per singolo lotto indivisibile in quanto, secondo le finalità di cui all’art. 51 comma 1 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si tratta di una fornitura avente caratteristiche di 
unitarietà e destinazione, le cui prestazioni non possono essere frazionate e pertanto devono essere 
affidata ad un unico soggetto contraente.  

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 Z4622CFECA 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI                Vedi infra 

AGGIUDICATARIO Vedi infra 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 30 gg. ricezione ordinativo 
 

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 oggetto del presente provvedimento non è di 
nuova introduzione. 

 
L’onere per l’A.S.L. AL derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante a 

€ 22.149,10 I.V.A. inclusa 22% trova capienza nel fondo di cui al progetto 9FS - Fondazione Giovanna 
Beatrice Piccinini in Bagnasco ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.04.11 S.C. Tecnico 
Tecnologie Biomediche I.C.T. 
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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. tramite la 
piattaforma del M.E.P.A., fornitura di n. 1 ECOTOMOGRAFO occorrente alla S.C. Cardiologia di Novi 
Ligure, alle condizioni indicate in preambolo e meglio dettagliate nell’offerta di riferimento e per un 
importo contrattuale ammontante a € 18.155,00 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a € 22.149,10 
I.V.A. inclusa 22%: 
 
LOTTO UNICO 
R.D.O. n. 1911633 
CIG  Z4622CFECA 
DITTA ESAOTE S.P.A. 
VIA E. MELEN N.77 
Tel. 010 65471 – Fax 010 6547275 
C.F. / PARTITA I.V.A. 05131180969 
PEC : ufficio.gare@pec.esaote.com  
 
N. 1 ECOTOMOGRAFO PER CARDIOLOGIA con le caratteristiche indicate all’art. 2 del Capitolato 
Speciale di gara e con la configurazione indicata in preambolo e meglio dettagliata nell’offerta n. 
4504488. 
Modello MyLabSeven Configurazione eHd 
MARCA: ESAOTECASA PRODUTTRICE: ESAOTE S.P.A. (ITALIA)FORNITORE: ESAOTE S.P.A. 
MARCATO CE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 93/42/CEEISCRIZIONE REGISTRO AEE/ESAOTE 
SPA : N. IT08010000000033 DEL 16/01/2008 - € 18.155,00 I.V.A. ESCLUSA 22%. 
 

2) DI DARE ATTO che il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel 
momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal 
Punto Ordinante. 

 
3) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà 

essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale 
notificato ed accettato in sede di gara. 
 

4) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante a 
€ 22.149,10 I.V.A. inclusa 22% trova capienza nel fondo di cui al progetto 9FS - Fondazione 
Giovanna Beatrice Piccinini in Bagnasco ed è riconducibile al conto patrimoniale 1.12.04.11 - S.C. 
Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T. 

 
4) 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”.  

 
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
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