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Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ CORRELATE PROGETTO REGIONALE: “PROGETTO 
INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO” D.G.R. N 2-4286 DEL 
29/11/2016 “INTERVENTI PER IL RIORDINO DELLA RETE TERRITORIALE IN 
ATTUAZIONE DEL PATTO PER LA SALUTE 2014/2016 E DELLA D.G.R. N. 1 – 600 DEL 
19/11/2014 E S.M.I.” – GARA ANAC N. 8696748 – AGGIUDICAZIONE.

S.C. ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

IL DIRETTORE – Carrea Lucia

Il Responsabile Procedimento Carrea Lucia Favorevole

Il Dirigente Proponente Carrea Lucia Favorevole
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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;
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”; 

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;

Con determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – 
Patrimoniale di questa A.S.L. n. 1218 del 29.08.2022 esecutiva nelle forme di legge, i cui contenuti 
si richiamano integralmente “per relationem”, è stato avviato il procedimento relativo 
all’affidamento delle attività correlate al progetto regionale denominato “Progetto Integrato: 
Disturbi dello Spettro Autistico” in ottemperanza alla D.G.R. 29/11/2016 n. 2 – 4286 del 
29/11/2016 “interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del patto per la salute 
2014/2016 e della D.G.R. n. 1 – 600 del 19/11/2014 e s.m.i” che prevede un intervento regionale 
a sostegno della cura dei pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi dello spettro 
autistico, i cui fondi sono stati stanziati con DD 1213/A1413C/2020, e così come esplicitato 
nell’allegato alla deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 546 del 21/07/2017 che 
prevede una serie di attività di operatori psico – educativi specializzati sui disturbi dello spettro 
autistico, da affidare alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (Gara n. 8696748). 

Questa S.C. ha provveduto quindi ad avviare una procedura negoziata senza pubblicazione 
di bando sulla piattaforma Consip MEPA con RDO n. 3172954 secondo le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O. : CONFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ CORRELATE 
AL PROGETTO REGIONALE: “PROGETTO 
INTEGRATO DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO”

Procedura di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa
Importo a base d’asta:  Euro 121.965,00
Numero fornitori invitati:  Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato 

Elettronico (previa Abilitazione al 
bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Numero offerte ricevute:  1
Numero lotti:  1
Inizio presentazione offerte:  02.09.2022
Scadenza presentazione delle offerte:  21.09.2022
Validità offerta:  21.03.2023

Entro il termine ultimo assegnato per la presentazione dell’offerta, ore 12.00 del 
21.09.2022, è pervenuta la seguente offerta:

DITTA SEDE P.IVA

COOPERATIVA SOCIALE 
INTERACTIVE VILLAREGGIA (TO) 07861360019

Si evidenzia preliminarmente che, come prescritto dal bando di gara, la piattaforma Consip 
MEPA garantisce massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la 
compongono, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima pertanto 
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l'apertura delle «buste telematiche» contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica e il download della relativa documentazione sono state effettuate in seduta riservata 
dal R.U.P. tramite accesso con nome utente e password (Vedasi anche in argomento la sentenza 
del Consiglio di Stato n. 5388 del 16.11.2017).

La Ditta partecipante, è stata ammessa alla prosecuzione della gara in oggetto nella seduta 
telematica svoltasi in data 26.09.2022, mentre la commissione giudicatrice, costituita con  
determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 
1511 del 21.10.2022 esecutiva nelle forme di legge, ha provveduto alla valutazione delle offerte in 
data 27.10.2022, dopo che le buste tecniche sono state aperte, sempre in seduta telematica, in 
data 21.10.2022 alle ore 10.00.

Il verbale della Commissione Giudicatrice e il quadro di raffronto prezzo / qualità, dopo le 
operazioni telematiche di aperture delle buste economiche svoltesi in data 28.10.2022, pubblicati 
sulla piattaforma ha costituito proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del richiamato 
Decreto Legislativo, secondo il seguente dettaglio:

DITTA PUNTEGGIO 
QUALITA’

PUNTEGGIO 
PREZZO

TOT.

COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE 70 30 100

Per quanto riguarda l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un 
coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite 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 verrà calcolato moltiplicando il coefficiente 
così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

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  RDO n. 3172954 per un importo contrattuale ammontante a Euro 120,600,05 I.V.A. 
esclusa 5% corrispondente a Euro 126.630,05 I.V.A. inclusa 5%:

LOTTO UNICO
CIG: 9379158607
Ditta: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE
Sede Legale: Via Castello, 11 – 10030 Villareggia (TO)
P.IVA: 07861360019
PEC: interactive@legalmail.it

IMPORTO MENSILE Euro 10.050,00 I.V.A. ESCLUSA 5%
IMPORTO CONTRATTUALE Euro 120.600,05 I.V.A. ESCLUSA 5%
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E’ stato necessario provvedere all’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto, in urgenza,
con decorrenza dal 02.11.2022, ai sensi dell’art. 32 8° comma del Decreto Legislativo 18.04.2016
n. 50 e s.m.i. stante la necessità di assicurare le prestazioni in oggetto per evidenti ragioni di 
interesse pubblico, mediante PEC, come nel dettaglio:

DITTA NOTA PROT. N.
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

INTERACTIVE 135316 del 28.10.2022

L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto 
con la Ditta aggiudicataria da effettuarsi mediante lettera commerciale.

Si precisa che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32 8° comma del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso 
dei prescritti requisiti a carico del soggetto contraente.

L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo 
contratto con la Ditta aggiudicataria da effettuarsi mediante lettera commerciale. 

Inoltre, 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 il servizio oggetto del presente provvedimento non 
rientra tra le categorie merceologiche indicate 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 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 servizio avente caratteristiche di 
unitarietà e destinazione, le cui prestazioni non possono essere frazionate e pertanto devono 
essere affidate ad un unico soggetto contraente.

Si evidenzia infine che la spesa ammontante a Euro 30,00 a carico dell’A.S.L. AL 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.

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

OPERATORI PARTECIPANTI Vedi Infra

AGGIUDICATARIO
SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE INTERACTIVE –

P. Iva 07861360019
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IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 120.600,05

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 12 mesi dalla data di 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 il servizio in argomento, aggiudicato 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’assunzione della presente determinazione ammontante a Euro 
126.630,05 I.V.A. 5% inclusa trova capienza nei fondi assegnati a questa A.S.L., con la 
determinazione del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della Regione 
Piemonte n. 1213 del 21.10.2020 di finanziamento degli interventi regionali a sostegno della cura 
dei pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico ed e riconducibile al 
conto di costo 3.10.10.14 – Altri servizi generali – Settore 7 TA, suddiviso come segue:

Euro   21.105.05  IVA 5% inclusa per il periodo Novembre – Dicembre 2022
Euro  105.525,00 IVA 5% inclusa per il periodo Gennaio - Ottobre 2023

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all’art. 1, 
comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con le modificazioni nella Legge 
11.09.2020 n. 120, nel testo modificato dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con 
modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, l’affidamento delle attività correlate al progetto 
regionale denominato “Progetto Integrato: Disturbi dello Spettro Autistico” in ottemperanza alla 
D.G.R. 29/11/2016 n. 2 – 4286 del 29/11/2016 “interventi per il riordino della rete territoriale in 
attuazione del patto per la salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1 – 600 del 19/11/2014 e s.m.i”, i 
cui fondi sono stati stanziati con  DD 1213/A1413C/2020, per una durata di mesi 12, alla seguente 
Ditta ed alle condizioni economiche successivamente dettagliate per un importo contrattuale pari 
ad Euro 120.600,05 IVA 5% esclusa, corrispondenti ad Euro 126.630,05 IVA 5% inclusa, come 
segue:

LOTTO UNICO 
CIG: 9379158607
Ditta: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE
Sede Legale: Via Castello, 11 – 10030 Villareggia (TO)
P.IVA: 07861360019
PEC: interactive@legalmail.it

IMPORTO MENSILE Euro 10.050,00 I.V.A. ESCLUSA 5%
IMPORTO CONTRATTUALE Euro 120.600,05 I.V.A. ESCLUSA 5%

3) DI PRECISARE  che, ai sensi del disposto di cui all’art. 32 8° comma del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso 
dei prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria.

4) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione 
ammontante a Euro 126.630,05 I.V.A. 5% inclusa trova capienza nei fondi assegnati a questa 
A.S.L. con determinazione del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari della 
Regione Piemonte n. 1213 del 21.10.2020 di finanziamento degli interventi regionali a sostegno 
della cura dei pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico ed e 
riconducibile al conto di costo 3.10.10.14 – Altri servizi generali – Settore 7 TA, suddiviso come 
segue:
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Euro   21.105.05  IVA 5% inclusa per il periodo Novembre - Dicembre 2022
Euro 105.525,00  IVA 5% inclusa per il periodo Gennaio - Ottobre 2023.

5) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a Euro 30,00 a carico dell’A.S.L. AL 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.

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Proposta 1102/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2022-2023:   ☐    X Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: 7PL
Conto n.: 03.10.10.14       Importo: 126.630,05

NOTE con osservazioni

L’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 126.630,05 oneri fiscali inclusi  
(servizio 7TA) è relativo a fondi vincolati previsti nel progetto regionale denominato “Progetto 
Integrato: Disturbi dello Spettro Autistico” con codice 7PL, al conto 03.10.10.14 “Altri servizi 
generali”.

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni
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