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OGGETTO: Fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.36 2° comma lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i., di ARREDI E MATERIALE VARIO PER LA RIABILITAZIONE IN  ETÀ 
EVOLUTIVA  per la S.C. RRF Tortona. 

 
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 del 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 dell’A.S.L. 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 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 712 del 
19.11.2018 relativa ad una modifica della “Convenzione 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’”, con particolare riferimento alla parte in cui 
viene previsto che le strutture preposte agli acquisti e gare delle singole Aziende provvedono 
all’indizione delle procedure assegnate, sulla base della programmazione sovrazonale, e alla loro 
aggiudicazione, mediante determinazioni dirigenziali o  deliberazioni, con riferimento ai  rispettivi 
regolamenti aziendali; 

rilevato che, nelle more dell’adozione da parte di questa A.S.L. di un provvedimento di 
recepimento delle modifiche introdotte dalla richiamata deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio 
e C. Arrigo di Alessandria e di conseguente modifica della deliberazione del Direttore Generale  n. 
678 dell’11/10/2017, occorre comunque assicurare lo svolgimento dell’attività amministrativa 
mediante l’adozione di determinazioni già nel rispetto della mutata articolazione delle competenze 
nell’ambito del Coordinamento Sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi 
Economali’; 

 
Si rende necessario provvedere con urgenza, come da indicazione del Direttore del 

Dipartimento Strutturale della Riabilitazione – Fragilità – Continuità Assistenziale di questa A.S.L., 
all’acquisizione di materiale vario per l’allestimento dell’attività ambulatoriale destinata alla 
riabilitazione in età evolutiva per la sede della S.C. R.R.F. di Tortona, come da richiesta prot. n. 
93443 del 12.09.2018. 

Per poter procedere all’evasione di tale richiesta ed in considerazione della particolare 
tipologia dei pazienti interessati che, essendo in età evolutiva, necessitano di dispositivi con 
particolari dimensione e misure, si è ritenuto di affidare la fornitura in esame, a seguito di specifica 
indicazione del soggetto richiedente espressa nella richiamata nota prot. n. 93443 del 12.09.2018, 
alla Ditta Fumagalli S.r.l. – Piazza Puecher, 2 – 22037 Ponte Lambro (CO) che ha trasmesso con 
successiva nota prot. n. 108308 del 23.10.2018 la propria offerta economica di seguito dettagliata: 
Ditta: Fumagalli S.r.l.  
Sede Legale: Piazza Puecher, 2 – 22037 Ponte Lambro (CO) 
P. IVA: 0188850139 
Telefono: 0313356811 - Fax 0316220111 
e-mail: info@fumagalli 
PEC: amministrazione@pec.fumagalli-italia.it  
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DESCRIZIONE FORNITURA: 
� Poltroncina Oibò cod.  800102 Misura 2 prezzo unitario euro 560,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Tavolino OIBO’ applicabile alla poltroncina cod. 800122 Misura 2 prezzo unitario euro 126,00 

I.V.A. esclusa 22% 
� Banco Oibò “FOR 4” con piano sagomato cod. 800124 Misura 2 prezzo unitario euro 220,00 

I.V.A. esclusa 22% 
� Tappetino siedo & gioco completo cod. 824000 prezzo unitario euro 590,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Sgabello con piano imbottito cod. 218003 cm 50x35xh39 prezzo unitario euro 70,00 I.V.A. 

esclusa 22% 
� Rullo rigido con interno rigido cod.143001 diam. cm .15 x 100 prezzo unitario euro 94,00 I.V.A. 

esclusa 22% 
� Cuscino a cuneo, colore grigio cod. 157001 prezzo unitario euro 50,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Cuscino a cuneo, colore grigio cod. 157101 prezzo unitario euro 50,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Cuscino cilindrico cod. 144002 prezzo unitario euro 21,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Cuscino rettangolare, colore grigio cod. 1144501 prezzo unitario euro 28,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Cuscino rettangolare, colore grigio cod. 1144502 prezzo unitario euro 30,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Cuscino rettangolare, colore grigio cod. 1144601 prezzo unitario euro 32,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Rullo rigido cod.143001 prezzo unitario euro 94,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Rullo rigido cod.143001 prezzo unitario euro 140,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Dondolo tondo cod. 170001 prezzo unitario euro 90,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Tavola basculante cod. 182202 prezzo unitario euro 52,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Cerchio cod. 191301 prezzo unitario euro 3,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Bastone cod. 192002 prezzo unitario euro 2,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Cono cod. 197200 prezzo unitario euro 2,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Panchetta con piano imbottito cod. 217002 prezzo unitario euro 92,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Parallela corta con base in legno e corrimani regolabili, modello per bambini  cod. 251900 

prezzo unitario euro 850,00 I.V.A. esclusa 22% 
� Specchio da parete, cristallo diagrammato cod. 254212 prezzo unitario euro 370,00 I.V.A. 

esclusa 22% 
 
Importo complessivo ammontante a € 3.566,00 I.V.A. esclusa 22% . 

 
Si evidenzia inoltre che, sulla base della più volte richiamata richiesta prot. n. 93443 del 

12.09.2018, risulta necessario procedere all’acquisto di n. 1 stabilizzatore da bambino Marca 
Ormesa misura 2 e n. 1 deambulatore da bambini mod. Ninbo bambino – Verde – Cod. DNI 22V 
che per caratteristiche tecniche e praticità d’uso risultano essere conformi alle esigenze 
dell’utilizzatore.  
 A tale scopo, avendo già esperito una procedura di affidamento mediante la conclusione 
della R.D.O. n. 2062599 avente per oggetto la fornitura di uno standing per posizionamento 
elettrico, si ritiene opportuno procedere, trattandosi di materiale ad esso riconducibile, ad 
un’integrazione della medesima fornitura affidata alla Ditta GIALDI SRL – Via Cantone , 99 – 42046 
Reggiolo (RE) Pec: info@cert.gialdi.it, per il seguente materiale e per un importo complessivo 
ammontante a € 978,00 I.V.A. esclusa 4% corrispondente a € 1.017,12  I.V.A. inclusa 4%: 
 
Riferimento offerta prot. n. 114998 del 09.11.2018 
� N. 1 stabilizzatore da bambino Marca Ormesa misura 2  cod. articolo: 03.48.21.033 - 

03.48.21.103 - 03.48.21.121 - 03.48.21.118 - Prezzo unitario € 678,00 I.V.A. esclusa 4%; 
� N. 1 deambulatore da bambini mod. Ninbo bambino – Verde – Cod. DNI 22V (verde)  

cod. articolo: 12.06.09.033 + 12.06.09.109 +12.06.09.130 + 12.06.09.145 - Prezzo unitario € 
300,00 I.V.A. esclusa 4%. 
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AC L’importo contrattuale delle forniture in esame risultano essere inferiori a € 40.000,00, è 

pertanto giustificato il ricorso all’affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 
2° comma lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 che consente tale fattispecie e secondo 
le modalità indicate dall’art. 5 lettera g) 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. in 
attuazione delle linee guida A.N.A.C. n. 4/2016 ed approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 754 del 16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge.  
 
 Tanto ciò premesso, si ritiene di affidare alle seguenti Ditte la fornitura di materiale vario 
occorrente a questa A.S.L. da destinare all’attività di riabilitazione in età evolutiva: 
 
Ditta Fumagalli S.r.l.  
Sede Legale: Piazza Puecher, 2 – 22037 Ponte Lambro (CO)  
Riferimento offerta prot. n. 108308 del 23.10.2018 
Importo contrattuale ammontante ad Euro 3.566,00 IVA 22% esclusa, corrispondente a Euro 
4.350,52 IVA 22% inclusa; 
 
Ditta GIALDI SRL – Via Cantone , 99 – 42046 Reggiolo (RE) 
Riferimento offerta prot. n. 114998 del 09.11.2018 
Importo contrattuale ammontante a € 978,00 I.V.A. esclusa 4% corrispondente a € 1.017,12  
I.V.A. inclusa 4%. 
 

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”, l’affidamento della presente procedura di gara viene 
disposta in quanto i beni aggiudicati non risultano compresi 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 né altre convenzioni-quadro stipulate da Consip 
S.p.A. per l’acquisto 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. 

I rapporti contrattuali con le Ditte aggiudicatarie derivanti dall’adozione della presente 
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale. 
 Trattandosi di affidamento diretto, effettuato ai sensi dell’art. 36 2° comma lett. a) del 
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 dell’ex A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 
 
Ditta Fumagalli S.r.l. 

CIG Z4325DE3A0 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 
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ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI FUMAGALLI S.R.L. – P.I. 01885850139 

AGGIUDICATARIO FUMAGALLI S.R.L. – P.I. 01885850139 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 3.566,00    

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 03.04.2019 

  
Ditta Gialdi S.r.l. 

CIG ZF225DE4B6 

STRUTTURA PROPONENTE 8PV 

R.U.P. 2 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 23 

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI GIALDI SRL P.I. 03789880014 

AGGIUDICATARIO GIALDI SRL P.I. 03789880014 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 978,00    

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 03.04.2019 

 
 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 il bene oggetto di affidamento 
mediante l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione. 
 
 La spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata in euro 5.367,64 oneri fiscali 
4 e 22% inclusi ed è riconducibile ai seguenti conti: 
per Euro 2.927,64 al conto Patrimoniale 1.12.04.11 – ARREDI SANITARI 
per Euro 1.600,64 al conto Patrimoniale 01.12.511 – ARREDI 
S.C.  TECNICO – TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT 
per Euro 839,36 al conto di costo 03.10.164 – DISPOSITIVI MEDICI 
S.C. ECONOMATO – LOGISTICA – APPROVVIGIONAMENTI – PATRIMONIALE 
 

DETERMINA 
 
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in preambolo e mediante affidamento diretto ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 36 2° comma lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i., la fornitura di  ARREDI E MATERIALE VARIO PER LA RIABILITAZIONE IN  ETÀ 
EVOLUTIVA per la S.C. RRF Tortona alle seguenti Ditte alle condizioni economiche 
precedentemente riportate e meglio dettagliate nelle offerte di riferimento, per un importo 
contrattuale ammontante a € 4.544,00 I.V.A. esclusa (4% e 22%) corrispondente a € 5.367,64 
I.V.A. inclusa (4% e 22%): 

 
DITTA: FUMAGALLI S.R.L. 
Sede Legale: piazza Puecher, 2 – 22037 Ponte Lambro (CO) 
P. IVA:01885850139 
Telefono: 0313356811 - Fax 0316220111 
PEC: amministrazione@pec.fumagalli-italia.it 
Riferimento offerta prot. n. 108308 del 23.10.2018 
SMART CIG tracciante: Z4325DE3A0 
Importo contrattuale ammontante ad Euro 3.566,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 
4.350,52 IVA 22% inclusa 
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Ditta GIALDI SRL  
Sede Legale: Via Cantone,99 – 42046 Reggiolo (RE) 
P. IVA:01885850139  
Tel .05.22975118  
PEC: info@cert.gialdi.it  
Riferimento offerta prot. n. 114998 del 09.11.2018 
SMART CIG tracciante: ZF225DE4B6 
Importo contrattuale ammontante a € 978,00 IVA esclusa 4% corrispondente a € 1.017,12  IVA 
inclusa 4%. 

 
2) DI PRECISARE, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha 

proceduto autonomamente all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura di 
acquisto senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate 
da centrali di committenza regionale ovvero al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207. 

 
3) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con le Ditte aggiudicatarie derivanti dall’adozione 

della presente determinazione mediante lettera commerciale precisando che, trattandosi di 
procedura alla quale ha partecipato un solo soggetto, si prescinde dal decorso del termine di 
“stand still” 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 è quantificata in Euro 

5.367,64 oneri fiscali 4% e 22% inclusi ed è riconducibile ai seguenti conti: 
per Euro 2.927,64 al conto Patrimoniale 1.12.04.11 – ARREDI SANITARI 
per Euro 1.600,64 al conto Patrimoniale 01.12.511 – ARREDI 
S.C.  TECNICO – TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT 
per Euro 839,36 al conto di costo 03.10.164 – DISPOSITIVI MEDICI 
S.C. ECONOMATO – LOGISTICA – APPROVVIGIONAMENTI – PATRIMONIALE 
 

5) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Direttore S.C. Sovrazonale Acquisti e 
Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicato dell’art. 5 della Convenzione di cui in 
premessa ad oggetto “Adozioni atti”. 

 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento 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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