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Oggetto: Conferimento, tramite il  M.E.P.A., del servizio di vigilanza armata notturna
presso i Presidi Ospedalieri della ASL AL per la durata di mesi 12 e provvedimenti 
conseguenti – R.D.O. n. 2287553. Gara ANAC n. 7485099.

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 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.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi aventi valore superiore a Euro
5.000,00 (riferimento art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla
soglia  comunitaria,  è  stato  successivamente  rafforzato  dall’art.  1  comma  502  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure. 



Per il contratto oggetto del presente provvedimento la soglia di rilevanza comunitaria  è
fissata in Euro 750.000,00 dall’allegato IX (settori speciali) del D.L.gvo 18.04.2016 n. 50.

Essendo venuto  a  scadenza il  contratto relativo alla  vigilanza notturna presso i  presidi
ospedalieri della ASL AL, di cui a determina del Direttore S.C. Acquisti e Servizi Economali n. 38 del
19.04.2018 è necessaria la pronta attivazione  del nuovo servizio, onde non dare soluzione di
continuità all’attività fornita.

Il  contratto  di  vigilanza  armata notturna  di  che  trattasi  deve essere considerato  quale
contratto ponte in attesa della definizione da parte della Società di Committenza  S.C.R. Piemonte
della corrispondente gara dell’appalto a livello centrale.

Si rileva che parte del servizio di vigilanza armata (non notturna) viene altresì acquisito a
seguito di una procedura aperta affidata con la determinazione del Direttore S.C. Provveditorato n.
222  del  24.08.2016  esecutiva  nelle  forme  di  legge  sino  al  31.12.2023  dalla  Ditta  Telecontrol
Vigilanza Spa di Rivoli (TO).

Per il servizio di vigilanza armata notturna, invece, trattandosi di un importo contrattuale
inferiore alla soglia comunitaria si è ritenuto di dover avviare una procedura negoziata ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36 2° comma lett. b) del D. Lgvo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che consente tale
fattispecie previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, individuati sulla
base di indagini di  mercato o tramiti  elenchi di  operatori  economici nel  rispetto del criterio di
rotazione degli inviti.

Con determinazione n. 233 del 30.04.2019 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 al conferimento di un servizio notturno di vigilanza armata presso
sedi diverse della ASL AL di per una durata contrattuale di dodici mesi (rinnovabili per pari periodo)
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  poi  disposta  la
pubblicazione sul  Profilo del Committente con decorrenza 30.04.2019 (ID: n. 1065793)  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  10.06.2019,  sono  pervenute  le
seguenti istanze di partecipazione:

DITTA SEDE PROT. N. DEL

ALL SYSTEM SPA VERRONE (BI) 58818 06.06.2019

AXITEA  SECUTITY
EVOLUTION MILANO 58017 04.06.2019

RANGERS SRL VICENZA 56230 29.05.2019

TELECONCOTROL
VIGILANZA SRL RIVOLI (TO) 58828 06.06.2019

L’istanza di partecipazione della Ditta I FALCHI DELLA NOTTE con sede in Novi Ligure (prot.
ingresso n. 60458 del 11.06.2019) è pervenuta oltre il termine perentorio indicato nell’avviso a
pena esclusione e, pertanto, non è stata invitata al presente appalto.



Successivamente si è quindi provveduto, mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA, ad
avviare,  invitando  le  ditte  sopra  indicate,  la   R.D.O  n.  2287553,  da  affidare  a  lotto  unico
indivisibile alle ditte che avranno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
art. 95 comma 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

La R.D.O. n. 2287553 è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O. Servizio  di  vigilanza armata notturna presso  presidi  
ospedalieri diversi della ASL AL 

Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero fornitori invitati 4
Numero offerte ricevute 3
Numero lotti 1
Inizio presentazione offerte 09.07.2019 
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 25.07.2019

     Validità offerta gg. 120

     CIG: 7970698C0F

Entro il  termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, ore 12:00 del 25/07/2019
sono pervenite sulla piattaforma M.E.P.A. Le seguenti offerte:

Lotto UNICO

CIG 7970698C0F
OPERATORE

Partita IVA / codice
fiscale

SERVIZIO  VIGILANZA  ARMATA
NOTTURNA

ALL SYSTEM SPA / Verrone
(BI)

01579830025

SERVIZIO  VIGILANZA  ARMATA
NOTTURNA RANGERS SRL / Vicenza 00864080247

SERVIZIO  VIGILANZA  ARMATA
NOTTURNA

TELECONCOTROL
VIGILANZA SRL / Rivoli (TO) 

02058850013

La  verifica  e  l’accertamento  della  completezza  e  della  correttezza  formale  della
documentazione amministrativa è stata effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore in seduta
pubblica telematica tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA il giorno 20.08.2019.



Successivamente, con determina n. 750 del 21.08.2019 esecutiva nelle forme di legge, si è
provveduto alla nomina della commissione giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa delle
offerte pervenute.

La predetta commissione giudicatrice si è riunita poi il giorno 21.08.2019 e, come risulta dal
verbale stilato e redatto in tale data, gli operatori partecipanti hanno riportato i punteggi riassunti
nella seguente tabella:

DITTA Parziale Parziale Parziale Parziale TOTALE

ALLSYSTEM 15,00 20,00 15,00 20,00 70,00

RANGERS 13,50 20,00 15,00 20,00 68,50

TELECONTROL 12,00 20,00 13,50 18,00 63,50

Infine, in data 26.08.2019, in seduta pubblica telematica,  si è proceduto:

- all'inserimento dei punteggi tecnici;

- all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;

- all’assegnazione dei rispettivi punteggi;

- alla sommatoria dei punteggi qualità e dei punteggi prezzo;

- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto

dalle  operazioni  di  cui  sopra risulta la seguente graduatoria finale riferita al  lotto unico in cui
l’appalto è articolato:

DITTE Punti
qualità

Offerta Ribasso su
base d’asta

Punti
prezzo

Totale

ALLSYSTEM 70,00/70 Euro 493.680,00 Euro 34.320,00 24,29/30 94,28/100

RANGERS 68,50/70 Euro 458.622,50 Euro 69.377,50 30,00/30 98,50/100

TELECONTROL 63,50/70 Euro 506.583,00 Euro 21.417,00 21,08/30 84,58/100



Dallo schema riassuntivo emerge che sia l’offerta della Ditta ALLSYSTEM che quella della
Ditta RANGERS risultano anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., in quanto sia il  punteggio relativo al prezzo, sia
quello relativo all’aspetto  qualitativo sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

Il R.U.P. conseguentemente con le seguenti note a mezzo PEC:

ALLSYSTEM SPA di Verrone (BI) nota prot. n. 87636 del 28.08.19

RANGERS SRL di Vicenza nota prot. n.  87642 del 28.08.19

ha provveduto ad assegnare a tali ditte il  termine di quindici giorni,  come previsto dall’art. 97,
comma 5 del richiamato Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., al fine del recepimento delle
giustificazioni in ordine alle componenti dell’offerta.

Entrambe le ditte hanno dato regolare riscontro a tale richiesta con note  registrate ai
seguenti protocolli in ingresso:

ALLSYSTEM SPA di Verrone (BI) prot. n. 93413 del 16.09.19

RANGERS SRL di Vicenza prot. n. 92655 del 11.09.19

Infine il R.U.P., come da verbale stilato e redatto in data 16.09.2019, ha valutato con esito
favorevole entrambe le giustificazioni e ritenendole quindi sufficienti a dimostrare la non anomalia
delle offerte presentate quindi la loro congruità, non ritenendo di conseguenza necessario acquisire
ulteriori chiarimenti o precisazioni per tale aspetto.

 Pertanto,  si  rileva  che  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  risulta  essere  quella
presentata dalla seguente Ditta, alla quale si ritiene di conferire il servizio in oggetto alle condizioni
economiche dettagliatamente descritte nel nostro schema offerta unitamente alla parte progettuale
elaborata per un importo annuale presunto ammontante a Euro 229.311,25 I.V.A. esclusa 22%,
corrispondente a Euro 279.759,73 I.V.A. 22% compresa il tutto come dal seguente schema:

R.D.O. n. 2287553 
LOTTO UNICO - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PRESIDI OSPEDALIERI ASL AL 
C.I.G. 7970698C0F
DITTA: RANGERS SRL
SEDE LEGALE: Via Luca della Robbia, 25 –  36100 VICENZA
PARTITA IVA: 00864080247
TEL 0444 213232 -  
PEC : gare.battistoll i@legalmail.it  
 
IMPORTO ANNUALE:  Euro  229.311,25  IVA 22% esclusa,  fatta  salvo  l'opzione  di  prosecuzione
contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.
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IMPORTO  COMPLESSIVO  CONTRATTUALE  Euro  458.622,50  IVA  22%  esclusa  con  l'esercizio
dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

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.

Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà pertanto essere effettuato
alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nella  R.D.O.  n.  2287553  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. 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
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  a  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento.

Si ritiene inoltre di stabilite in in Euro 22.933,13 ai sensi del disposto di cui all’art. 29 del
Capitolato Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario
del presente servizio, fatta salva la ricostituzione della garanzia nel medesimo importo nell'ipotesi
di prosecuzione contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.

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 AllSystem – Rangers - Telecontrol

AGGIUDICATARI Rangers srl

IMPORTO  DI  AGGIUDICAZIONE  COMPRENSIVO
DELL'OPZIONE DI PROSECUZIONE Euro 458.622,50 IVA esclusa 

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 24 mesi da data aggiudicazione

Infine, 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 Euro 1.000.000,00

Imponibile: Euro 
528,000,00

2,00% 1,6% Euro 8.448,00 0,4% Euro 2.112,00

TOTALE Euro 8.448,00 Euro 2.112,00

CONTO 3.10.11.09 2019 Euro 2.112,00 Euro 528,00

CONTO 3.10.11.09 2020 Euro 6.336,00 Euro 1.584,00

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  servizio  oggetto  di  affidamento mediante
l'adozione del presente provvedimento non è di nuova introduzione in quanto si configura come
prosecuzione di analogo servizio già precedentemente vigente presso questa Amministrazione che
è stato riproposto con l’aggiudicazione in esame.

L’onere  derivante  dall'aggiudicazione  definitiva  della  R.D.O.  n.  2287553,  fatta  salvo
l'opzione di prosecuzione contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale,
ammonta a complessivi Euro 279.759,73 I.V.A. inclusa 22%,  e viene così suddiviso:

- Euro 69.939,94  I.V.A.  inclusa  22% per  l’anno in  corso  (periodo 01.10.2019  – 31.12.2019)
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 3.10.11.09 S.C.
Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale; 

- Euro 209.819,79 I.V.A. inclusa 22% per il  periodo 01.01.2020 – 30.09.2020, 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 conto 3.10.11.09 S.C.
Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale;

Mediante l'adozione del presente provvedimento si ritiene inoltre di dare atto che, nelle
more dell'avvio e della conclusione della procedura di gara di cui al richiamato R.D.O. n. 2287553
assumere, le prestazioni di vigilanza notturna sono state effettuate, per il periodo 01.04.2019 –
30.09.2019 dalla Ditta Telecontrol Spa di Rivoli, per effetto dell'estensione contrattuale disposta
sull'affidamento  effettuato  con  la  determinazione  del  Direttore  S.C.  Provveditorato  n.  222  del
24.08.2016 esecutiva nelle forme di legge.

Pertanto l'onere di Euro 158.844,00 IVA inclusa 22% per l’anno in corso quale corrispettivo
dovuto per il periodo 01.04.2019 – 30.09.2019 alla Ditta Telecontrol Spa di Rivoli (TO) 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 3.10.11.09 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, il  servizio di vigilanza notturna presso sedi diverse
della ASL AL come specificato in preambolo, alla seguente Ditta, alle condizioni economiche
successivamente  dettagliate  per  un  importo  annuale  presunto  ammontante  a  Euro
229.311,25 I.V.A. esclusa 22%, corrispondente a Euro 279.759,73 I.V.A. 22% compresa:

R.D.O. n. 2287553

LOTTO UNICO - SERVIZIO VIGILANZA ARMATA PRESIDI OSPEDALIERI ASL AL 

C.I.G. 7970698C0F

DITTA: RANGERS SRL

SEDE LEGALE: Via Luca della Robbia, 25 –  36100 VICENZA

PARTITA IVA: 00864080247

TEL 0444 213232. 

PEC: gare.battistol l i@legalmail.it

IMPORTO  ANNUALE:  Euro  229.311,25  IVA  22%  esclusa,  fatta  salvo  l'opzione  di
prosecuzione contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza annuale.

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE Euro 458.622,50 IVA 22% esclusa con l'esercizio
dell'opzione di prosecuzione alla scadenza annuale.

2) DI SPECIFICARE che il  servizio di cui al  presente provvedimento amministrativo dovrà  
essere  effettuata  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nelle  R.D.O.  n.  
2287553, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L., nonché 
sulla base del progetto tecnico presentato dal soggetto aggiudicatario.

3) 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  piattaforma  telematica  del  MEPA prescindendo  dal  decorso  del  termine  
dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

4) DI STABILIRE in Euro 22.933,13, ai  sensi  del  disposto di  cui  all’art.  29 del  Capitolato  
Speciale di gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario del 
presente  servizio,  fatta  salva  la  ricostituzione  della  garanzia  nel  medesimo  importo  
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nell'ipotesi di prosecuzione contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla scadenza 
annuale.

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall'aggiudicazione definitiva della R.D.O. n. 2287553, 
fatta salvo l'opzione di prosecuzione contrattuale per un identico periodo da esercitarsi alla 
scadenza annuale,  ammonta a complessivi Euro 279.759,73 I.V.A. inclusa 22%,  e  viene  
così suddiviso:

Euro 69.939,94 I.V.A. inclusa 22% per l’anno in corso (periodo 01.10.2019 – 31.12.2019)
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 3.10.11.09
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale; 

Euro 209.819,79 I.V.A. inclusa 22% per il periodo 01.01.2020 – 30.09.2020, 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 conto 3.10.11.09
S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale;

 

6) DI DARE ATTO inoltre che l’onere di Euro 158.844,00 IVA inclusa 22% per l’anno in corso 
quale corrispettivo dovuto per il periodo 01.04.2019 – 30.09.2019 alla Ditta Telecontrol Spa
di Rivoli (TO), per le motivazioni addotte in preambolo, 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 3.10.11.09  S.C.  Economato  Logistica  
Approvvigionamenti Patrimoniale. 

7) 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:

n Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 8.448,00
n Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)  Euro 2.112,00

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