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Determina 718 del 12/08/2019





Oggetto: Fornitura tramite il  MEPA di Materiale di convivenza e monouso per mensa
occorrente alle Aziende dell ’AIC 5 per la durata di 24 mesi - Rdo n. 2276552. Gara 
ANAC n. 7399737.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 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 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’;

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 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.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è
stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i  beni  e servizi  dalla normativa vigente, le amministrazioni  pubbliche provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Con determinazione n. 127 del 12.03.2019 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti si
richiamano integralmente “per relationem”,  è stata pertanto adottata la determina a contrarre per
l’avvio del procedimento relativo alla fornitura di “MATERIALE DI CONVIVENZA E MONOUSO PER
MENSA” occorrenti alle Aziende dell’A.I.C. 5 per una durata contrattuale di ventiquattro mesi dalla
data di aggiudicazione e da affidare mediante il  ricorso ad una procedura negoziata ex art. 36
comma 2 del  Decreto  Legislativo  18.04.2016  n.  50 e  s.m.i.  in  modalità  elettronica  tramite  la
piattaforma M.E.P.A.

A  seguito  dell’adozione  della  richiamata  determina  a  contrarre  è  stata  disposta  la
pubblicazione  sul  Profilo  del  Committente  con  decorrenza  12.03.2019  di  un avviso  rivolto  alla
raccolta delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici e entro il termine di
scadenza  fissato  alle  ore  12.00  del  giorno  28.03.2019  sono  pervenute  le  seguenti  istanze  di
partecipazione:



DITTA SEDE PROT. N. DEL

3.M.C. SPA. CAPURSO (BA) 28629 14.03.2019

PAREDES ITALIA SPA GENOVA 30721 20.03.2019

RATIONAL DISTRIBUTION SRL BOLZANO 30858 20.03.2019

DE PETRO CARTA SRL NOVI LIGURE (AL) 33304 27.03.2019

L’elenco degli operatori economici da invitare è stato successivamente integrato da questa
S.C.  con i  seguenti  operatori  economici  tratti  dal  M.E.P.A.  In maniera tale da incrementare la
concorrenzialità: 

2M FORNITURE – ROMA
ERREMME SRLS – ROMA
LA CASALINDA – TARANTASCA (CN)
PANZERI SRL – CURNO (BG)
SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL – GUIDONIA MONTECELIO (RM)
TECNOFOODPACK SPA - MILANO 

Successivamente  si  è  provveduto  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  del  M.E.P.A.  a
interpellare  le  Ditte  sopraindicate  avviando la  R.D.O.  n. 2276552,  da  affidare  per  singoli  lotti
indivisibili  in favore dell’offerta al  prezzo più basso, ai  sensi  dell’art.  95 comma 4 del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.: 

- la R.D.O. n. 2276552 è stata processata con le seguenti modalità:
Denominazione R.D.O. RDO MATERIALE DI  CONVIVENZA E MONOUSO PER

MENSA
Procedura di aggiudicazione Offerta al prezzo più basso
Numero fornitori invitati 10
Numero offerte ricevute 3
Numero lotti 4
Inizio presentazione offerte 12.04.2019 
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 03.05.2019
Validità offerta 03.11.2019

Si evidenzia che l’obbligo di pubblicità delle sedute è stato assolto trattandosi di procedura
di acquisto svolta in tutte le fasi del procedimento tramite la piattaforma del M.E.P.A., come anche
prescritto dall’art. 11 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 approvato con deliberazione del  Direttore  Generale  n.  754  del
16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge.

Nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 10.05.2019
tramite il portale MEPA, si è provveduto all'apertura della documentazione amministrativa ed alla
successiva apertura delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria sulla base degli esiti
indicati nel seguente prospetto, ove sono evidenziate le Ditte che hanno presentato il prezzo più
basso:



DITTA /LOTTO 
IMPORTO COMPLESSIVO

MESI 24

LOTTO 1

LA CASALINDA 129.630,66

DE PETRO CARTA 140.030,52

3.M.C. 152.856,70

LOTTO 2

LA CASALINDA 22.166,00

DE PETRO CARTA 24.547,80

3.M.C. 27.993,14

LOTTO 3

LA CASALINDA 23.053,00

DE PETRO CARTA 22440,4

3.M.C. 23.789,34

LOTTO 4

LA CASALINDA 1.965,796

DE PETRO CARTA 2.411,20

Ad una successiva verifica del dettaglio tecnico economico presentato dalle ditte è stato
tuttavia riscontrato che  la  Ditta La Casalinda,  aggiudicataria  provvisoria  dei  lotti  1,  2 e 4,  ha
formulato un'offerta economica con i prezzi unitari non comprensivi del contributo CONAI dovuto
per legge e pertanto questa S.C. Ha provveduto, tramite la piattaforma MEPA, a richiederne l’invio
con i prezzi comprensivi del contributo. 

A seguito dell'effettuazione di tale operazione, la Ditta De Petro Carta ha inviato, con nota
prot.n.   61209  del  16.06.2019,  una  comunicazione  nella  quale  ha  contestato  la  scelta
dell'Amministrazione di richiedere la formulazione di una nuova offerta comprensiva del contributo
CONAI,  richiedendo  contestualmente  l'aggiudicazione  dei  Lotti  n.  1  e  n.  2  con  l'esclusione
dell'operatore economico provvisoriamente affidatario.

Questa S.C., con successiva nota prot.n. 64770 del 21.06.2019, ha notificato alla Ditta De
Petro Carta e agli altri operatori economici partecipanti (La Casalinda e 3 M.C.), l'intenzione di non
procedere all’aggiudicazione dei Lotti n. 1 (Monouso per mensa) e n. 2 (Prodotti in alluminio),
ritenendo  più  opportuno  riproporre  una  nuova  procedura  di  gara  all’interno  della  quale  verrà
precisato che la formulazione dell’offerta dovrà essere effettuata con i prezzi unitari comprensivi
del contributo CONAI, in maniera da porre preventivamente tutti i  concorrenti  nella medesima
situazione e salvaguardare il principio di segretezza delle offerte.

Mediante l'adozione del presente provvedimento si ritiene pertanto:



- di  procedere  all'aggiudicazione  dei  Lotti n. 3 e n. 4 della  R.D.O. n. 2276552  con  la  
precisa zione che, per quanto riguarda il  Lotto n. 4 l'importo  complessivo  offerto  risulta  
invariato in quanto gli articoli presenti non sono soggetti al contributo CONAI;

– di non aggiudicare i Lotti n. 1 e n. 2 per le motivazioni precedentemente addotte e di pro
cedere all'effettuazione di una nuova procedura di gara mediante l'utilizzo della piattaforma 
del M.E.P.A.

Pertanto, si rileva che le offerte al prezzo più basso per quanto riguarda i Lotti n. 3 e n. 4
risulltano  essere  quelle  presentate  dalle  seguenti  Ditte,  alle  quali  si  ritiene  di  aggiudicare  la
fornitura in oggetto alle condizioni economiche dettagliatamente descritte nei prospetti allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale per un importo annuale presunto
ammontante a Euro 10,883,10 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a Euro 13,277,38 I.V.A. 22%
compresa, di cui Euro 10.883,10 I.V.A. esclusa per questa Amministrazione, corrispondente a Euro
13.277,38 I.V.A. inclusa:

LOTTO: 3 - PRODOTTI IN CARTA E SACCHETTI PER ALIMENTI 
C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE N. 7866198FED
CIG. DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL 7925562CA7
DITTA: DE PETRO CARTA SRL 
SEDE LEGALE: VIALE REGIONE PIEMONTE N. 19 – 15067 NOVI LIGURE (AL)
PARTITA IVA: 01233220068
TEL 0143 329090 – FAX 0143 329693 
E-Mail amministrazione@depetrocarta.com PEC depetrocarta  @legalmail.it 
IMPORTO ANNUALE: Euro 11.220,20 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 22.440,40 IVA 22% esclusa
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L AL IVA 22% esclusa: Euro 9.900,20
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.O. AL IVA 22% esclusa: Euro 1.320,00
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA 22% esclusa: Euro 0
Descrizione: vedi prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale

LOTTO 4 - PRODOTTI DI CONVIVENZA VARI
C.I.G. ACCORDO QUADRO N. 7866213C4F
CIG. DERIVATO PER ASL AL Z8F291843D
DITTA: LA CASALINDA SRL 
SEDE LEGALE: Z.P.TARANTASCA NORD, 1 – 12020 TARANTASCA (CN)
PARTITA IVA: 00667690044
TEL 0171 944634 - FAX 0171 944773 
E-Mail info@lacasalinda.com - PEC lacasalinda@legalmail.it 
IMPORTO ANNUALE: Euro 982,898 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 1.965,796 IVA 22% esclusa
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IVA 22% esclusa: Euro 982,898
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.O. IVA 22% esclusa: Euro 0
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA 22% esclusa: Euro 0 
Descrizione: vedi prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale

Si  precisa  che  le  operazioni  di  aggiudicazione  saranno  effettuate  informaticamente
mediante  l’utilizzo  in  forma  esclusiva  della  piattaforma  MEPA,  garantendo  così  la  tracciabilità
documentale dell’intero processo.

Come prescritto dal punto 5.4 u.c. della  Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 556 del 31/5/2017
relativa ad un aggiornamento delle  “Linee guida sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” adottate con precedente deliberazione n. 4 del

mailto:amministrazione@depetrocarta.com
mailto:lacasalinda@legalmail.it
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mailto:depetrocarta@legalmail.it
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07.07.2011 sono stati acquisiti anche per la Stazione Appaltante i CIG derivati da utilizzare come
“traccianti”.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n.  2276552 la cui documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

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  i  beni  in  esame risultano non
compresi  tra le categorie merceologiche inserite nel  D.P.C.M.  24.12.2015 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
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  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  ai  beni  oggetto  del  presente
provvedimento.

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 VEDI INFRA

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI VEDI INFRA

AGGIUDICATARI VEDI INFRA

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE VEDI INFRA

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 24 mesi da data aggiudicazione

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 configurano
come  prosecuzione  di  analoga  fornitura  già  precedentemente  vigente  presso  questa
Amministrazione che è stata riproposta 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
Euro

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo
Euro

Fino a  Euro 1.000.000,00 
Imponibile: Euro 
211.500,00

2% 1,60% 3384 0,40% 846

TOTALE 3384 846

SUDDIVISO COME SEGUE:

CONTO 3100134 2019 705 176,25

CONTO 3100134 2020 1.692,00 423,00

CONTO 3100134 2021 987 246,75

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  ammontante  a  Euro  225,00  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 e s.m.i.

L’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  deliberazione  ammontante  a  Euro
26.554,76 I.V.A. inclusa 22% viene così suddiviso:

- Euro 5.532,24 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (periodo Agosto – Dicembre) rientra nella
previsione  di  cui  alla  deliberazione  n.  67  del  31.01.2019  ad  oggetto:  “Bilancio  Preventivo
Economico Annuale 2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto 3.10.01.34 S.C. Economato
Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale; 

- Euro 21.022,52  I.V.A.  inclusa 22% per gli  anni  successivi,  di  cui  si  terrà conto in sede di
predisposizione  del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle relative spese, ed è riconducibile al seguente conto:

ANNO 2020

3.10.01.34 Euro 13.277,38
S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale

ANNO 2021 (periodo Dicembre – Luglio)

3.10.01.34 Euro 7.745,14
S.C.  Economato  Logistica  Approvvigionamenti
Patrimoniale

DETERMINA



1) DI AGGIUDICARE, 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, i Lotti n. 3 e n. 4 della fornitura di “MATERIALE DI CONVIVENZA E
MONOUSO PER  MENSA” occorrente  alle  aziende  dell’AIC  5  per  la  durata  di  24  mesi alle
seguenti Ditte, alle condizioni economiche dettagliatamente descritte nei prospetti allegati per
farne parte integrante e sostanziale e per un importo annuale presunto ammontante a Euro
10,883,10 I.V.A. esclusa 22% corrispondente a Euro 13,277,38 I.V.A. 22% compresa, di cui
Euro 10.883,10 I.V.A. esclusa per questa Amministrazione, corrispondente a Euro 13.277,38
I.V.A. inclusa:

LOTTO: 3 - PRODOTTI IN CARTA E SACCHETTI PER ALIMENTI 
C.I.G. ACCORDO QUADRO / CONVENZIONE N. 7866198FED
CIG. DERIVATO TRACCIANTE PER ASL AL 7925562CA7
DITTA: DE PETRO CARTA SRL 
SEDE LEGALE: VIALE REGIONE PIEMONTE N. 19 – 15067 NOVI LIGURE (AL)
PARTITA IVA: 01233220068
TEL 0143 329090 – FAX 0143 329693 
E-Mail amministrazione@depetrocarta.com PEC depetrocarta  @legalmail.it 
IMPORTO ANNUALE: Euro 11.220,20 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 22.440,40 IVA 22% esclusa
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L AL IVA 22% esclusa: Euro 9.900,20
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.O. AL IVA 22% esclusa: Euro 1.320,00
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA 22% esclusa: Euro 0
Descrizione: vedi prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale

LOTTO 4 - PRODOTTI DI CONVIVENZA VARI
C.I.G. ACCORDO QUADRO N. 7866213C4F
CIG. DERIVATO PER ASL AL Z8F291843D
DITTA: LA CASALINDA SRL 
SEDE LEGALE: Z.P.TARANTASCA NORD, 1 – 12020 TARANTASCA (CN)
PARTITA IVA: 00667690044
TEL 0171 944634 - FAX 0171 944773 
E-Mail info@lacasalinda.com - PEC lacasalinda@legalmail.it 
IMPORTO ANNUALE: Euro 982,898 IVA 22% esclusa 
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 1.965,796 IVA 22% esclusa
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L. AL IVA 22% esclusa: Euro 982,898
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.O. IVA 22% esclusa: Euro 0
IMPORTO ANNUALE PER L’A.S.L. AT IVA 22% esclusa: Euro 0 
Descrizione: vedi prospetto allegato per farne parte integrante e sostanziale

2) DI NON AGGIUDICARE,  per  le  motivazioni  addotte  in  preambolo,  i  Lotti  n.  1 e  n.  2 della
presente procedura di cui alla R.D.O. n. 2276552 per i quali verrà successivamente effettuata
una nuova procedura di gara mediante il ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione.

3) DI  SPECIFICARE  che  la  fornitura  dei  lotti  aggiudicati  mediante  l'adozione  del  presente
provvedimento  amministrativo  dovrà  essere  effettuata  alle  condizioni  contrattuali
dettagliatamente  indicate  nella  R.D.O.  n.  2276552,  la  cui  documentazione  riepilogativa  è
acquisita agli atti di questa A.S.L.

4) DI PRECISARE inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo
18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  la  stipula  del  contratto  può  essere  effettuata  utilizzando  la
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piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal decorso del  termine dilatorio (cd. “stand
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

5) DI  DARE  ATTO che  la  spesa  ammontante  a  Euro  225,00  necessaria  per  la  contribuzione
dell’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 e s.m.i..

6) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente deliberazione ammontante a
Euro 26.554,76 I.V.A. inclusa 22% viene così suddiviso:

Euro 5.532,24 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (periodo Agosto – Dicembre) rientra nella
previsione  di  cui  alla  deliberazione  n.  67  del  31.01.2019  ad  oggetto:  “Bilancio  Preventivo
Economico Annuale 2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto 3.10.01.34 S.C. Economato
Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale; 

Euro 21.022,52  I.V.A.  inclusa 22% per gli  anni  successivi,  di  cui  si  terrà conto in sede di
predisposizione  del  rispettivo  budget  economico  attribuito  alla  struttura  competente,  salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e
delle relative spese, ed è riconducibile al seguente conto:

ANNO 2020

3.10.01.34 Euro 13.277,38 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

ANNO 2021 (periodo Dicembre – Luglio)

3.10.01.34 Euro 7.745,14 S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale

7) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento all’A.S.O. di Alessandria e all’A.S.L. AT di
Asti per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

8) 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 Legisslativo 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%) Euro 3.384,00
Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro   846,00

9) DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  diviene  esecutivo  decorsi  10  gg.  dalla
pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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