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OGGETTO:  Fornitura tramite il MEPA di SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO per 
COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI PER I PRESIDI 

OSPEDALIERI DELL’ ASL AL. Prosecuzione per il periodo 01.10.2018 – 

30.11.2018. GARA ANAC: 7269703 – CIG 7712249D32. 

 

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; 
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. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione 
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di 
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura 
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’; 

 

Con determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – 
Patrimoniale n. 265 del 28.09.2018 esecutiva nelle forme di legge è stato affidato, 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. 9  COLLABORATORI 
PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI (2 P.O. CASALE + 4 P.O. NOVI + 3 P.O. TORTONA), per il 
periodo SETTEMBRE 2018, alla Ditta ORIENTA Spa - Viale Luigi Schiavonetti, 270/300 –  00173 
ROMA (PARTITA IVA : 05819501007 - PEC : orienta@pec.it).  

Alla scadenza del periodo contrattuale sono pervenute dal Direttore S.C. DIPSA le ulteriori 
richieste prot. n. 99961 del 1.10.2018 e prot. n. 109807 del 25.10.2018 con le quali ha espresso la 
necessità di proseguire il contratto di somministrazione in esame anche per il mese di Ottobre e 
Novembre 2018, permanendo la situazione di necessità e di urgenza che aveva determinato il 
ricorso alla somministrazione lavoro e non essendo possibile, per le stesse ragioni, effettuare per 
tempo un nuova R.D.O. 

La Ditta contraente, contattata da questa S.C., ha espresso la propria disponibilità alla 
prosecuzione del contratto e pertanto, mediante l’adozione del presente provvedimento si ritiene 
opportuno dare atto dell’estensione temporale del contratto di somministrazione lavoro in esame 
per il periodo 01.10.2018 – 30.11.2018 alle medesime condizioni di aggiudicazione, di seguito 
dettagliate, derivanti dalla richiamata determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – 
Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 265 del 28.09.2018 esecutiva nelle forme di legge. 

 
DESCRIZIONE :  
Servizio somministrazione lavoro interinale per 9 COLLABORATORI  PROFESSIONALI SANITARI 
INFERMIERI (2 P.O. CASALE - 4 P.O. NOVI - 3 P.O. TORTONA) fino al 30 Novembre 2018. 
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: € 56.925,00 IVA 22% ESCLUSA. 
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A tale proposito si evidenzia che sui precedenti provvedimenti amministrativi di affidamento 

di analogo servizio di somministrazione lavoro adottati da questa S.C. erano stati assunti oneri di 
spesa che non sono stati completamente utilizzati da questa A.S.L., come si rileva dal seguente 
dettaglio: 
� con determinazione n. 232 del 06.08.2018 avente per oggetto la fornitura tramite il MEPA di un 

servizio di somministrazione di lavoro interinale per n. 4 collaboratori professionali sanitari 
infermieri per il periodo 01.08.2018 - 31.08.2018 era stato assunto un onere complessivo 
ammontante a € 15.502,19 I.V.A. esclusa 22% a fronte di una spesa effettiva sostenuta di € 
3.309,35 e con un risparmio pertanto di € 12.192,84 I.V.A. esclusa 22%; 

� con la richiamata determinazione n. 265 del 28.99.18 era stato assunto un onere complessivo 
di € 51.386,40 I.V.A. esclusa 22% a fronte di una spesa effettiva sostenuta di € 10.810,00 
I.V.A. esclusa 22% e con un risparmio di € 40.576,40 I.V.A. esclusa 22%. 

 
Sulla scorta del risparmio complessivo conseguito, ammontante a € 52.769,24 I.V.A. 

esclusa 22%, il maggiore onere per l’Amministrazione derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento per il periodo Ottobre - Novembre ammonta a €  4.155,76 I.V.A. esclusa 22% 
corrispondente a € 5.070,32 I.V.A. compresa 22%. 

Per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. della Legge 
28.12.2015 n. 208, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra 
tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018. 

Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si 
determina in € 30,00 l’importo della contribuzione a carico della Stazione Appaltante prevista 
dall’art. 1 67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 6 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

La spesa ammontante a Euro 30,00 necessaria per la contribuzione all’A.N.A.C. sarà 
liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale a seguito 
dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale 
secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010. 

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 7712249D32 

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 € 56.925,00 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 30.11.2018 

 

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 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 già precedentemente vigente presso questa 
Amministrazione che è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame. 
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Si ritiene infine di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 28 c.2 LR 10/95. 

 

Per le motivazioni precedentemente addotte la maggiore spesa derivante dall’adozione del 
presente provvedimento quantificata in euro 5.070,32 oneri fiscali inclusi per l’anno 2018 (Periodo 
Ottobre e Novembre) rispetto ai risparmi conseguiti su precedenti analoghi affidamenti, 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 DARE ATTO che è stato disposto, per le motivazioni addotte in preambolo, l’estensione 

temporale per il periodo 01.10.2018 – 30.11.2018 del contratto relativo al servizio di 
somministrazione lavoro comprendente n. 9  COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI 
INFERMIERI (2 P.O. CASALE + 4 P.O. NOVI + 3 P.O. TORTONA) affidato alla Ditta ORIENTA 
Spa - Viale Luigi Schiavonetti, 270/300 –  00173 ROMA (PARTITA IVA: 05819501007 - PEC : 
orienta@pec.it) per effetto della determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – 
Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 265 del 28.09.2018 esecutiva nelle forme di legge alle 
seguenti condizioni economiche: 
 
DESCRIZIONE :  
Servizio somministrazione lavoro interinale per 9 COLLABORATORI  PROFESSIONALI SANITARI 
INFERMIERI (2 P.O. CASALE - 4 P.O. NOVI - 3 P.O. TORTONA) fino al 30 Novembre 2018. 
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: € 56.925,00 IVA 22% ESCLUSA. 

 
2) DI DARE ATTO altresì che, per le motivazioni addotte in preambolo, la maggiore spesa la spesa 

derivante dal presente provvedimento per l’effettuazione del servizio in esame, quantificata in 
euro 5.070,32 oneri fiscali inclusi per l’anno 2018 (Periodo Ottobre – Novembre), 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.  

 
3) DI DARE ATTO infine che la spesa ammontante a Euro 30,00 necessaria per la contribuzione 

all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale 
a seguito dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) 
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010. 
 

4) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 LR 10/95. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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