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

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER 
LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (TAO) OCCORRENTE 
ALL'A.S.L. AL DI ALESSANDRIA - GARA ANAC N. 8470368 - I.D. SINTEL N. 
153501301

S.C. ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

IL DIRETTORE – Carrea Lucia

Il Responsabile Procedimento Carrea Lucia Favorevole

Il Dirigente Proponente Carrea Lucia Favorevole



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 deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 281 del 31.03.2022, esecutiva 
nelle forme di legge, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di Sistemi per la Gestione 
della Terapia Anticoagulante Orale occorrenti all’A.S.L. AL per un periodo di 60 mesi dalla data di 
aggiudicazione definitiva, da aggiudicare per lotto unico alla Ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa  ai sensi del disposto di cui all’art. 95 comma 2 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

Con il richiamato provvedimento n. 281 del 31.03.2022 sono stati altresì approvati il 
Capitolato Speciale di gara, il bando integrale, l’estratto del bando e sono state disposte le modalità 
di pubblicazione degli stessi.

Il bando integrale di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in 
data 21.04.2022 e pubblicato sul Supplemento del 26.04.2022 2022/S 081-217359.

Il bando di gara integrale è stato pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana  - 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 52 del 06.05.2022.

L’estratto del bando di gara è stato inoltre pubblicato sui seguenti quotidiani:
Italia Oggi                                               DEL 10.05.2022
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici DEL 10.05.2022
La Stampa - Edizione di Alessandria DEL 10.05.2022
Il Secolo XIX - Pagine Basso Piemonte DEL 10.05.2002

Inoltre è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta  Ufficiale delle Comunità Europee  
del 14.06.2022 2022/S 133-318415 e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale Contratti Pubblici n. 72 
del 22.06.2022 una modifica dei termini di ricezione delle offerte che è stata posticipata dal 
14.06.2022 ore 15:00 al 05.07.2022 ore 15:00.

Il bando integrale è stato inoltre inviato e pubblicato in data 09.05.2022 sul sito regionale 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. Inoltre questa Amministrazione ha reso disponibili per la 
consultazione ed il prelievo sia il bando che il Capitolato Speciale di gara sul proprio profilo del 
Committente, all’indirizzo internet www.aslal.it. 

Infine, alla procedura in oggetto, è stato assegnato il numero di gara 8470368 da parte 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - CPV 33696000-5 - CUI F02190140067202100041. 

È stata, dunque, avviata procedura di gara sul portale Aria – Sintel, i cui termini vengono di 
seguito indicati:

I.D.: 153501301
NOME: Fornitura di sistemi per la gestione della terpia anticoagulante orale
DATA DI APERTURA: 26.04.2022
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE: 05.07.2022

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 15:00 del giorno 05.07.2022 sono pervenute, 
tramite la piattaforma Sintel gestita da Aria S.p.A. (ex Arca) le seguenti offerte:

http://www.aslal.it/


ELENCO DITTE PARTECIPANTI PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL N.

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 1656923005037

Si evidenzia preliminarmente che, come prescritto dal bando di gara, la piattaforma Sintel 
garantisce massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, la 
provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima pertanto 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 14.07.2022 mentre la commissione giudicatrice, ha provveduto alla 
valutazione delle offerte  in data 07.11.2022, dopo che le buste tecniche sono state aperte, sempre 
in seduta telematica, in data 30.08.2022.

Infine, nel corso delle operazioni telematiche di apertura delle buste economiche svoltesi in 
data 17.11.2022, è risultato il seguente quadro definitivo di raffronto prezzo / qualità ai sensi del 
richiamato disposto di cui all’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., che 
ha costituito proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del richiamato Decreto Legislativo:

DITTA % 
SCONTO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TECNICO

TOTALE 
PUNTILOTTO

UNICO
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 26,45000 30 70 100

Si evidenzia che, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio afferente il parametro 
“prezzo”, è stata utilizzata, come prescritto dal Capitolato speciale di gara, 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 a ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così 
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Conformemente a quanto prescritto dal richiamato art. 20 del Capitolato Speciale di gara tutti 
i calcoli sono stati eseguiti considerando un numero di decimali pari a due. L’arrotondamento è stato 
effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o inferiore 
a 5 si è proceduto all’arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale 
è superiore a 5 si è proceduto all’arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

Nel corso del procedimento non si è proceduto alla verifica prevista dell’art. 97 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 secondo il criterio di cui al comma 3 in quanto le offerte sono inferiori a 
tre.

Tanto ciò premesso, si rileva che l’ offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 
quella presentata dalla ditta Roche Diagnostics S.P.A. di Milano, alla quale si ritiene di aggiudicare la 
fornitura in oggetto alle condizioni economiche dettagliatamente descritte nello schema d’offerta 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e per un importo 



annuale complessivo ammontante a Euro 84.067,65 I.V.A. esclusa 22%, corrispondente a Euro 
102.652,53 I.V.A inclusa 22%:

LOTTO UNICO
SISTEMA IN RETE PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE DOTATO DI COAGULOMETRI 
PORTATILI  (SOFTWARE E STRUMENTI):

DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 
SEDE LEGALE VIALE G.B. STUCCHI, 110
20900 MONZA
PEC : rochediagnostics@legalmail.it 
P.I/C.F: 10181220152
CIG PER L’A.S.L. AL N. 9123296E04
IMPORTO ANNUALE: EURO 84.067,65  I.V.A. 22% ESCLUSA
IMPORTO CONTRATTUALE (5 ANNI): EURO 420.338,25 I.V.A.22%  ESCLUSA

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

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 il bene aggiudicato non risulta compreso 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. dall’art. 1 commi n. 449 e 
450 della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa Amministrazione 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 servizi analoghi e che il servizio in oggetto non è attualmente disponibile sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero su altri mercati elettronici istituiti 
ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 
convertito con modificazioni nella Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di 
riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi alla fornitura oggetto del presente provvedimento.

Si precisa che la procedura in oggetto è stata indetta e aggiudicata per  lotto unico 
indivisibile in quanto, secondo le finalità di cui all’art. 51 comma 1 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, si tratta di prestazioni aventi caratteristiche di unitarietà e destinazione, che non 
possono essere frazionate e pertanto devono essere affidata ad un unico soggetto contraente.

Si propone inoltre di stabilire come segue  l’importo della garanzia definitiva da richiedere al 
soggetto affidatario della presente fornitura (calcolato sul 10% dell’importo quadriennale I.V.A. 22% 
esclusa):

DITTA IMPORTO 
CONTRATTUALE

GARANZIA 
DEFINITIVA

MODALITA’ DI STIPULA 
DEL CONTRATTO

ROCHE DIAGNOSTICS 
S.P.A. 420.338,25 42.033,83 Scrittura privata

mailto:rochediagnostics@legalmail.it


L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti 
rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 93 comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

Si evidenzia infine che, ai sensi ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e 
trasporti 02.12.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017, le spese per la pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara, ammontanti a Euro 4.018,50 I.V.A. 22% inclusa, saranno rimborsate 
alla stazione appaltante daL soggetto aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione  come prescritto dall’art. 25 del Capitolato Speciale di gara.

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 s.m.i. e della deliberazione dell’ex 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 01
ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi infra
AGGIUDICATARIO Vedi infra
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi infra
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA 
FORNITURA 60 mesi dall’aggiudicazione definitiva

Trattandosi di fornitura avente valore superiore alla soglia prevista dall’art. 35 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 viene disposta nei seguenti termini l’approvazione della ”relazione unica sulle 
procedure di aggiudicazione degli appalti” contenente le indicazioni prescritte dal successivo art. 99:

a)
il nome e l'indirizzo della stazione 
appaltante, l'oggetto e il valore 
dell'appalto, dell'accordo quadro o del 
sistema dinamico di acquisizione;

A.S.L. AL – Via Venezia n. 6 - ALESSANDRIA
OGGETTO: Fornitura fornitura di Sistemi per la 
gestione della terapia anticagulante orale ( TAO) 
occorrenti  all’A.S.L. AL Alessandria – Gara ANAC 
N.8470368
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 571.500,00       
I.V.A. esclusa

b) i risultati della selezione qualitativa 
ossia:

1)i nomi dei candidati o degli offerenti 
selezionati e i motivi della selezione;

 ROCHE DIAGNOSTICS S.R.L.

2) i nomi dei candidati o degli offerenti 
esclusi e i motivi dell'esclusione; Non pertinente

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate 
anormalmente basse; Non pertinente



d)

il nome dell'aggiudicatario e le ragioni 
della scelta della sua offerta, nonché, se 
è nota, la parte dell'appalto o 
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario 
intende subappaltare a terzi; e, se noti 
al momento della redazione, i nomi degli 
eventuali subappaltatori del contraente 
principale;

 ROCHE DIAGNOSTICS S.R.L.
Motivi della scelta: offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei parametri “Prezzo” e 
“Qualità” in rapporto di 30/70.

e)

per le procedure competitive con 
negoziazione e i dialoghi competitivi, le 
circostanze di cui all'articolo 59 che 
giustificano l'utilizzazione di tali 
procedure;

Non pertinente per la procedura in esame

f)

per quanto riguarda le procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, le circostanze di cui 
all'articolo 63 che giustificano 
l'utilizzazione di tali procedure;

Non pertinente per la procedura in esame

g)

eventualmente, le ragioni per le quali 
l'amministrazione aggiudicatrice ha 
deciso di non aggiudicare un appalto, 
concludere un accordo quadro o istituire 
un sistema dinamico di acquisizione;

Non pertinente per la procedura in esame

h)
eventualmente, le ragioni per le quali 
per la presentazione delle offerte sono 
stati usati mezzi di comunicazione 
diversi dai mezzi elettronici;

Piattaforma ARIA Sintel

i)
eventualmente, i conflitti di interesse 
individuati e le misure successivamente 
adottate

Nessuno

Conformemente alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con il comunicato del 02.12.2020, la 
relazione unica  o i suoi principali elementi verrà custodita unitamente alla documentazione relativa 
alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, rispettivamente, nell’art.99, comma 4, e 
nell’art. 139 comma 3, del richiamato  del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., La relazione 
verrà comunicata dalla Stazione appaltante alla Cabina di regia di cui all’art. 212 del medesimo 
decreto soltanto su richiesta della stessa, al fine di consentirne la trasmissione alla Commissione 
Europea e agli altri soggetti interessati, qualora ne facciano richiesta.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuato alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato ed accettato in 
sede di gara.

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

Accantonament
o ex art. 113 
comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016
(20%)

Importo

Da Euro 1.000.000,01 a   
Euro 3.000.000,00
Imponibile: Euro 
571.500,00

1,90% 1,52%
Euro

8.686,80 0,38%
Euro      

2.171,70

TOTALE  EURO
8.686,80

EURO
2.171,70

COSI’ SUDDIVISO:

CONTO 3.10.01.07 2023 1.505,41 376,25

CONTO 3.10.05.04 2023 231,95 57,99

CONTO 3.10.01.07 2024 1.505,41 376,25

CONTO 3.10.05.04 2024 231,95 57,99

CONTO 3.10.01.07 2025 1.505,41 376,25

CONTO 3.10.05.04 2025 231,95 57,99

CONTO 3.10.01.07 2026 1.505,41 376,25

CONTO 3.10.05.04 2026 231,95 57,99

CONTO 3.10.01.07 2027 1.505,41 376,25

CONTO 3.10.05.04 2027 231,95 57,99

Si precisa 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.

Si evidenzia che la predetta ripartizione dei fondi ex art. 113 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. viene effettuata provvisoriamente, con riserva di ulteriore e successiva 
rideterminazione, dal momento che l’Amministrazione ha disdettato l’accordo sindacale recepito con 



la richiamata deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva 
nelle forme di legge.

L’onere derivante dal presente  provvedimento per l’A.S.L. AL quantificato in euro 512.812,67 
oneri fiscali del 22% inclusi 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 viene cosi suddiviso:

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO BUDGET

2023 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25
S.C. Economato-Logistica 

Approvvigionamenti-
Patrimoniale

2024 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25
S.C. Economato-Logistica 

Approvvigionamenti-
Patrimoniale

2025 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25
S.C. Economato-Logistica 

Approvvigionamenti-
Patrimoniale

2026 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25
S.C. Economato-Logistica 

Approvvigionamenti-
Patrimoniale

2027 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25
S.C. Economato-Logistica 

Approvvigionamenti-
Patrimoniale

2023 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

2024 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

2025 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

2026 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

2027 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE la fornitura di un sistema per la gestione della terapia anticoagulante orale 
(TAO) occorrente all’A.S.L. AL di Alessandria, per una durata di 60 mesi decorrenti 
dall’aggiudicazione definitiva - Gara ANAC N. 8470368 -  Gara ARIA Sintel ID n. 153501301, 
alla  Ditta Roche Diagnostics S.P.A. di Monza e alle condizioni economiche dettagliate nello 
schema d’offerta allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale per un importo complessivo ammontante a Euro 420.338,25 I.V.A. esclusa 22%, 
corrispondente a Euro 512.812,67 I.V.A. compresa 22% come di seguito in dettaglio:

LOTTO UNICO
SISTEMA IN RETE PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE DOTATO DI COAGULOMETRI 
PORTATILI  (SOFTWARE E STRUMENTI):

DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 



SEDE LEGALE VIALE G.B. STUCCHI, 110
20900 MONZA
PEC : rochediagnostics@legalmail.it
P.I/C.F: 10181220152
CIG  PER L’A.S.L. AL N.  9123296E04
IMPORTO ANNUALE: EURO 84.067,65  I.V.A. 22% ESCLUSA
IMPORTO CONTRATTUALE (5 ANNI): EURO 420.338,25 I.V.A. 22% ESCLUSA

2) DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo 
dovrà essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato 
speciale approvato con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 281 del 
31.03.2022 esecutiva nelle forme di legge, notificato ed accettato in sede di gara.

3) DI DARE ATTO 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 delle Ditte risultate aggiudicatarie.

4) DI PRECISARE inoltre che la stipulazione del contratto, mediante lettera commerciale, verr à 
effettuata entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva, mentre non verrà applicato il termine dilatorio prescritto dall’art. 32 9° comma del 
Decreto  Legislativo  18.04.2016  n. 50 e s.m.i., in quanto, come prescritto dall’art. 32 10° 
comma lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., è stata presentata una 
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara.

5) DI COMUNICARE l’aggiudicazione, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del presente 
provvedimento, secondo quanto prescritto dall’art. 76 5° comma del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50.

6) DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all’art. 36 del Capitolato Speciale di 
gara, l’importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente 
fornitura:

DITTA/LOTTI IMPORTO 
CONTRATTUALE

GARANZIA 
DEFINITIVA

MODALITA’ DI 
STIPULA DEL 
CONTRATTO

ROCHE DIAGNOSTICS
LOTTO UNICO 420.338,25 42.033,83 Scrittura privata

7) DI DARE ATTO  che  l’onere  derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 
512.812,67 oneri fiscali del 22% inclusi 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 viene cosi suddiviso:

ANNO PERIODO CONTO IMPORTO BUDGET

2023 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25 S.C. Economato-Logistica 
Approvvigionamenti-Patrimoniale

2024 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25 S.C. Economato-Logistica 
Approvvigionamenti-Patrimoniale

2025 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25 S.C. Economato-Logistica 
Approvvigionamenti-Patrimoniale

2026 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25 S.C. Economato-Logistica 
Approvvigionamenti-Patrimoniale



2027 Gennaio-Dicembre 3.10.01.07 87.611,25 S.C. Economato-Logistica 
Approvvigionamenti-Patrimoniale

2023 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

2024 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

2025 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

2026 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

2027 Gennaio-Dicembre 3.10.05.04 14.951,28 S.C. Tecnico – Tecnologie 
Biomediche – ICT

8) DI APPROVARE, secondo quanto indicato in preambolo, il modello di relazione unica sulle 
procedure di aggiudicazione degli appalti contenente le indicazioni prescritte dall'art. 99 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

9) DI DARE ATTO che, conformemente alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con il comunicato del 
02.12.2020, la relazione unica o i suoi principali elementi verrà custodita unitamente alla 
documentazione relativa alla procedura di gara secondo le indicazioni contenute, 
rispettivamente, nell’art.99, comma 4, e nell’art. 139 comma 3, del richiamato  del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., verrà comunicata dalla Stazione appaltante alla Cabina 
di regia di cui all’art. 212 del medesimo decreto soltanto su richiesta della stessa, al fine di 
consentirne la trasmissione alla Commissione Europea e agli altri soggetti interessati, qualora 
ne facciano richiesta.

10) DI EVIDENZIARE infine che, ai sensi ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture 
e trasporti 02.12.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017, le spese per la 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, ammontanti a Euro 4.018,50  I.V.A. 22% 
inclusa, saranno rimborsate alla stazione appaltante dalla Ditta Roche Diagnostics S.p.a., 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

11) 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:

Quota della percentuale erogabile al personale (80%) Euro 8.686,80
Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro 2.171,70

12) 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 1277/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2023-2027:    ☐  X   Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: Aziendale
Conto n.: 03.10.01.07 -03.10.05.04        Importo: 512.812,67

NOTE con osservazioni
 
L’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi euro 512.812,67 oneri 
fiscali inclusi per gli esercizi dal 2023 al 2027 di cui si terrà conto, in sede di predisposizione dei 
rispettivi  bilanci di previsione e 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 su più esercizi così suddiviso: :
dall’anno 2023 al 2027 euro 87.611,25 annui conto 03.10.01.07 settore ELP
dall’anno 2023 al 2027 euro 14.951,28 annui conto 03.10.05.04 settore 8TE
da intendersi comprensivo degli oneri per la costituzione del fondo incentivante per le funzioni 
tecniche, per i quali si predispone specifica scrittura contabile di accantonamento: Quota della 
percentuale erogabile al personale (80%) Euro 8.686,80 Accantonamento ex art. 113 comma 4 
(20%) Euro 2.171,70

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni



S.C. E.L.A.P. ASL AL 1

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE ( TAO) – ALLEGATO N. 1



S.C. E.L.A.P. ASL AL 2

TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE U.M. I.V .A.%

DETERMINAZIONE INR TEST 30.000 2,802255 84.067,65 22

IMPORTO CONTRATTUALE (CINQUE  ANNI) DEL LOTTO  I.V.A ESCLUSA 420.338,25

PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA ALLA BASE D'ASTA 26,45

L
O

T
T

O
 

U
N

IC
O

FABB. 
ANNUALE 

PRES.

PREZZO 
UNITARIO IN 

EURO

PREZZO A 
CONF. IN EURO

CODICE 
PRODOTTO

COSTO ANNUALE 
PER L’ESECUZIONE 
DEL NUMERO DEI 
TESTS RICHIESTI

vedi offerta in 
dettaglio

vedi offerta in 
dettaglio

BASE ASTA VOCE A €. 102.000,00                                                                                                                                                                                                                                        
VOCE A : COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO      €. 71.812,50                                                                                                                                                                                
( costo a test per numero di determinazioni senza arrotondamenti dovuti a confezionamento) 

BASE ASTA VOCE B €. 12.300,00                                                                                                                                                                                                                                           
VOCE B:  COSTO ANNUALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ED INFORMATICHE €. 12.255,15

BASE ASTA VOCE A+B €. 114.300,00                                                                                                                                                                                                                                    
VOCE A + VOCE B: IMPORTO ANNUALE DEL LOTTO (costo totale +costo annuale noleggio) €. 84.067,65

I costi della sicurezza c.d. “propri”(diversi da quelli rappresentati dai “costi da interferenza”che nel caso di specie sono stati computati dalla stazione appaltante pari a zero euro) che 
l’offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura sono pari a euro 1.681,35



Schema di offerta - Prospetto di dettaglio

CODICE Prodotto Descrizione Prodotto e parametro CND Confezion.to Prezzo unitario

0 6688721016 W0103020801 48 DET € 2,34 625 € 112,50 € 70.312,50

0 3603539150 V0104 200 PZ € 0,05 150 € 10,00 € 1.500,00

0 4159233001 Consumabile- PAPER PRINTER HP 6L N.A. 500 PZ. € 0,00 4 € 0,00 € 0,00

0 8980845001 N.A. 1 PZ. € 0,00 4 € 0,00 € 0,00

0 6431321001 N.A. 20 PZ. € 0,00 32 € 0,00 € 0,00

0 6679684190 W0103020805 € 0,00 96 € 0,00 € 0,00

 VOCE A: Totale di tutti i reagenti/materiali di consumo necessari per il carico di lavoro annuale corrispondente al numero di tests richiesti € 71.812,50

ALLEGATO N. 2  ALL'OFFERTA ECONOMICA - PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI SINGOLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA FORMULAZIONE DEL PREZZO A TEST (REAGENTI, 
CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO ECC.)

N. conf/anno 
necessarie per 
l'esecuzione 

dei test 
richiesti

 Costo per confezione del 
prodotto 

 Costo totale anno, IVA esclusa 
corrispondente al numero dei 

tests richiesti 

Reagente-COAGUCHEK PT 2X24 TEST 
(DE/IT/FR/NL)

Consumabile – ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS 
EU

Consumabile – HP 30A BLACK ORIGINAL 
LASER JET TONER

Consumabile-thermal paper (4x5 rolls 50mm 
diameter)

Controllo-COAGUCHEK PT CONTROLS (LEVEL 
1+2)

1 PACX 4 
SET



Schema di offerta - Prospetto di dettaglio



Schema di offerta - Prospetto di dettaglio

PROSPETTO DEL DETTAGLIO STRUMENTAZIONE ANALITICA – ALLEGATO N. 3

SISTEMA IN RETE PER LA GESTIONE DELLA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE

Descrizione Strumento

0 7210841190 COAGUCHEK PRO II KIT W-LAN 32 € 533,33 € 6.400,00 € 32.000,00

0 4717686001 Software TOANET 1 € 487,93 € 5.855,15 € 29.275,75

completo dei seguenti accessori

0 8408793190 HANDHELD BASE UNIT 32 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0 4805640001 HANDHELD BATTERY PACK 32 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0 9095012001 HP ENGAGE FLEX PRO i5-8500 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0 8878927001 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0 9437924001 HP P22 G4 FHD monitor 21.5 inch 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00

0 5404517001 PRINTER COBAS H 232 (CMP-10) (EMEA) 32 € 0,00 € 0,00 € 0,00

                    VOCE B:  TOTALE € 1.021,26 € 12.255,15 € 61.275,75

CODICE 
Prodotto

N. strumenti per 
carico di lavoro  

richiesto

 Canone mensile per 
strumentazione* 

 Costo totale anno, IVA 
esclusa corrispondente al 
numero dei tests richiesti 

Costo totale cinque anni, IVA 
esclusa corrispondente al canone 

annuo x 5

HP LASERJET M203DN PRINTER 
(230VOLT)

La fornitura è comprensiva di interfacciamento iscrizione FCSA                                                                                                                                                                            *Il canone 
mensile indicato per i coaguchek si riferisce a n. 32 strumenti, al fine di ottenere un totale mensile corretto. Il canone mensile di ogni strumento coaguchek è pari a euro 16,67.
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