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

OGGETTO: FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLA  S.C. 
ORTOPEDIA DEL P.O. DI CASALE M.TO.  R.D.O. N. 3282752. SMART CIG 
Z9C387D99C.

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;
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”;

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;

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. 

La CPSS della S.C. Ortopedia Casale ha richiesto, con nota acquisita agli atti con prot. n. 
125696 del 03.10.2022, la fornitura di n. 2 poltrone letto, n. 24 sedie visitatore con braccioli e n. 
12 comodini ad uso del reparto.

Preso atto che con note prot. int. n. 113144 del 25.08.2022 e n. 138031 del 07.11.2022 il 
Coordinatore PP.OO. ASL AL/Direttore SS.CC. DSPO Novi L. e Casale M.to ha espresso parere 
favorevole all’acquisizione della predetta fornitura.

A tal proposito si è provveduto, tramite l’utilizzo della piattaforma MEPA, ad avviare la 
R.D.O n. 3282752 che è stata processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O. RDO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE/ARREDI 
SANITARI VARI OCCORRENTI ALLA S.C. ORTOPEDIA 
DEL P.O. DI CASALE M.TO

Importo a base d’asta Euro 8.200,00
Procedura di aggiudicazione Procedura di aggiudicazione Offerta al prezzo più basso

Numero fornitori invitati Gara ad invito (n. 8)
Numero lotti  1
Numero offerte ricevute  1
Inizio presentazione offerte 10.11.2022
Scadenza presentazione delle offerte 30.11.2022
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Validità offerta 30.05.2023

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 14.00 del giorno 30.11.2022 è pervenuta e registrata 
sulla piattaforma la seguente offerta:

DITTA SEDE P.IVA DATA OFFERTA

Malvestio S.p.A. Villanova di 
Camposampiero (PD) 00197370281 30.11.2022

In data 05.12.2022 si è provveduto, in seduta pubblica telematica, alla verifica ed 
all’accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione 
amministrativa e il giorno seguente si è proceduto, infine, all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica, come risulta dal report documentale degli atti della procedura depositati 
presso la S.C. proponente.

Tanto ciò premesso, si rileva che l’unica offerta presentata risulta essere quella della 
seguente Ditta, alla quale si propone di conferire definitivamente la fornitura in oggetto alle 
sottoelencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento di cui alla R.D.O. 
n. 3282752, per un importo complessivo ammontante ad Euro 7.875,00 IVA 22% esclusa 
corrispondenti ad Euro 9.607,50 IVA 22% inclusa come segue:

R.D.O. n. 3282752
CIG: Z9C387D99C
DITTA: MALVESTIO S.p.A. 
SEDE LEGALE: via G Marconi, 12/D – 35010 Villanova di Camposampiero (PD)
C.F./P.I.: 00197370281
Tel.: 049-9299524 fax: 049-9299500
PEC: malvestio@legalmail.it

DESCRIZIONE: 
 n. 2 poltrona letto, dim. cm. 87x85/193x90H, trasformazione da poltrona a poltrona letto mediante 

meccanismo di ribaltamento dello schienale, piano letto con rete e seduta cinghiata, imbottitura in 
poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata, rivestimento in similpelle lavabile ed ignifugo, 
materasso  in  espando ignifugo a densità  differenziata,  al costo di Euro 772,38 cad. IVA  22% 
esclusa per un costo complessivo ammontante a Euro 1.544,76 IVA 22% esclusa, corrispondente a 
Euro 1.884,61 IVA 22% inclusa.
Codice articolo DB99167, codice colore 4933. 

 n. 24 sedia visitatore, struttura in acciaio verniciato, sedile e schienale in materiale plastico, dim. 
cm. 67x56x47/81h al costo di Euro 60,48 cad. IVA 22% esclusa per un  costo complessivo      
ammontante a Euro 1.451,52 IVA 22% esclusa, corrispondente a Euro 1.770,85 IVA 22% inclusa.
Codice articolo 376175, colore blu.

 n. 12 comodino “Cubik” bifronte,  dim. cm. 50X48x77, realizzato in struttura interna  di  acciaio 
verniciata   a  polveri, con  pannellatura  esterna in  materiale  plastico,  polipropilene,  porta       
asciugamano estraibile, top superiore di appoggio realizzato con bordo perimetrale per il 
contenimento  dei liquidi, ante dotate di vano interno porta-riviste apribili a 180°, interno del vano 
con  fondo in acciaio verniciato  e  un ripiano  aggiuntivo  amovibile,  basamento  con  4 ruote   
piroettanti  gemellate  antitraccia,  con  freno,  diam. 50 mm,  dotato di un  sistema  brevettato  per  
l’alloggiamento,   ambidestro, del tavolo servitore, con adeguamento automatico del verso 
d’inserimento,  al costo  di  Euro 201,18 cad. IVA 22%  esclusa per  un  costo   complessivo    
ammontante a Euro 2.414,16 IVA 22% esclusa, corrispondente a Euro 2.947,72 IVA 22% inclusa.
Codice articolo  334800 (comodino)  +  334581 (ripiano amovibile), codice   colore 
maniglie 430 (blu iris).

 n. 12 tavolo  servitore con ripiano a leggio per comodino “Cubik”,  dim. cm. 63X41x88/115 h, 
struttura metallica verniciata a polveri epossidiche, regolazione in altezza, da 88 cm a 115 cm, 

mailto:malvestio@legalmail.it
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tramite colonna telescopica, servoassistita da pompa a gas, con comando a pulsante, vassoio 
stampato in ABS, antigraffio ed antimacchia,  con bordo perimetrale  a contenimento di liquidi, 
scorrevole  orizzontalmente,   con meccanismo  di  regolazione  per  l'inclinazione a  leggio   su  
entrambi i fronti, portabottiglie/portaoggetti  a quattro scomparti, basamento, antiribaltamento,  in 
tubo d’acciaio verniciato, completo di 4 ruote piroettanti gemellate antitraccia diam. 50 mm di cui 
due dotate di freno, compatibile per l’inserimento ambidestro, al costo di Euro 205,38 cad. IVA 
22% esclusa per un costo complessivo ammontante a Euro 2.464,56 IVA 22% esclusa, 
corrispondente a Euro 3.006,76 IVA 22% inclusa.
Codice articolo 334500
Costo complessivo fornitura Euro 7.875,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 9.607,50 IVA 
22% inclusa.

I  rapporti  contrattuali  con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione  della presente 
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 3282752, la cui documentazione 
riepilogativa e acquisita agli atti di questa A.S.L.

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 puo essere effettuata, utilizzando la 
piattaforma telematica del MEPA,  prescindendo  dal decorso del  termine  dilatorio (cd. “stand 
still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548-549-550 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 né 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.

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 Z9C387D99C

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI MALVESTIO S.p.A. - P.IVA 00197370281

AGGIUDICATARIO MALVESTIO S.p.A. - P. IVA 00197370281

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 7.875,00

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.05.2023

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.
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Così come prescritto dalla deliberazione del Direttore Generale dell’ A.S.L. AL 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  e d 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

Accantonameno 
ex art. 113 

comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 

(20%)

Importo

Fino a € 
1.000.000,00
Importo base 
d’asta:
Euro 8.200,00

2% 1,60% Euro 131,20 0,40% Euro 32,80

TOTALE

Euro
 164,00

Euro
131,20

Euro
32,80

CONTO 
01.12.0511

Anno 2022 Euro
131,20

Euro
32,80

Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le 
funzioni  tecniche  svolte dai dipendenti  della A.S.L. 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  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 n. 282 dell'11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge.

La spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata in Euro 9.607,50 oneri fiscali 
22% inclusi, anno 2023, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del relativo budget 
economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali 
da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, al conto  01.11.0511 “Mobili 
e arredi” - S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT.

Tutto ciò premesso:

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, la fornitura di ARREDI VARI occorrenti alla S.C. Ortopedia del P.O. di Casale 
M.to, alla seguente Ditta,  per un importo complessivo ammontante ad Euro 7.875, 00 IVA 22% 
esclusa corrispondente ad Euro 9.607,50 IVA 22% inclusa alle seguenti condizioni economiche:
R.D.O. n. 3282752
CIG: Z9C387D99C
DITTA: MALVESTIO S.p.A. 
SEDE LEGALE: via G Marconi, 12/D – 35010 Villanova di Camposampiero (PD)
C.F./P.I.: 00197370281
Tel.: 049-9299524 fax: 049-9299500
PEC: malvestio@legalmail.it

mailto:malvestio@legalmail.it
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DESCRIZIONE: 
 n. 2 poltrona letto, dim. cm. 87x85/193x90H, trasformazione da poltrona a poltrona letto    
mediante meccanismo di ribaltamento dello schienale, piano letto con rete e seduta cinghiata,   
imbottitura in poliuretano espanso ignifugo a densità differenziata, rivestimento in similpelle       
lavabile ed ignifugo, materasso  in  espando  ignifugo a densità differenziata,  al costo di Euro 
772,38 cad.  IVA 22% esclusa per un costo complessivo ammontante a Euro 1.544,76 IVA 22% 
esclusa,      corrispondente a Euro 1.884,61 IVA 22% inclusa.
Codice articolo DB99167, codice colore 4933. 

 n. 24 sedia visitatore, struttura in acciaio verniciato, sedile e schienale in materiale plastico, 
dim. cm. 67x56x47/81h  al costo  di Euro  60,48 cad. IVA 22% esclusa  per  un costo  complessivo 
ammontante a Euro 1.451,52 IVA 22% esclusa, corrispondente a Euro 1.770,85 IVA 22% inclusa.
Codice articolo 376175, colore blu.

 n. 12 comodino “Cubik” bifronte, dim. cm. 50X48x77, realizzato in struttura interna di acciaio  
verniciata   a  polveri,  con  pannellatura  esterna  in   materiale  plastico,  polipropilene,   porta   
asciugamano  estraibile,  top  superiore  di appoggio   realizzato  con bordo   perimetrale  per il 
contenimento dei liquidi, ante dotate di vano interno porta-riviste apribili a 180°, interno del vano 
con fondo in acciaio verniciato e un ripiano aggiuntivo amovibile, basamento con 4 ruote piroettanti 
gemellate antitraccia, con freno, diam. 50 mm, dotato di un sistema brevettato per l’alloggiamento, 
ambidestro, del tavolo servitore, con adeguamento automatico del verso d’inserimento, al costo di 
Euro 201,18 cad. IVA 22% esclusa per un costo complessivo ammontante a Euro 2.414,16 IVA 
22% esclusa, corrispondente a Euro 2.947,72 IVA 22% inclusa.
Codice  articolo  334800  (comodino)  + 334581 (ripiano amovibile), codice  colore 
maniglie 430 (blu iris).

 n. 12 tavolo  servitore con ripiano a leggio per comodino “Cubik”, dim. cm. 63X41x88/115 h, 
struttura metallica verniciata a polveri epossidiche, regolazione in altezza, da 88 cm a 115 cm, 
tramite colonna telescopica, servoassistita da pompa a gas, con comando a pulsante, vassoio 
stampato in ABS, antigraffio ed antimacchia, con bordo perimetrale a contenimento di  liquidi, 
scorrevole orizzontalmente, con meccanismo di regolazione per l'inclinazione a leggio su entrambi i 
fronti, portabottiglie/portaoggetti a quattro scomparti, basamento, antiribaltamento, in tubo 
d’acciaio verniciato, completo di 4 ruote piroettanti gemellate antitraccia diam. 50 mm di cui due 
dotate di freno, compatibile per l’inserimento ambidestro, al costo di Euro 205,38 cad. IVA 22% 
esclusa per un costo complessivo ammontante a Euro 2.464,56 IVA 22% esclusa, corrispondente a 
Euro 3.006,76 IVA 22% inclusa.
Codice articolo 334500
Costo  complessivo fornitura  ammontante ad Euro 7.875,00 IVA 22% esclusa corrispondente a 
Euro 9.607,50 IVA 22% inclusa.

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuata alle condizioni  contrattuali dettagliatamente indicate  nella R.D.O. n. 3282752, la cui 
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

3) DI PRECISARE che per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548-549-550 
della Legge 28.12.2015 n. 208, si evidenzia che la fornitura oggetto del presente provvedimento 
non rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018 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.

4) DI PRECISARE 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.
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5) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è quantificata in Euro 9.607,50 
oneri fiscali 22% inclusi, anno 2023, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del relativo 
budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o 
regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, al conto  
01.11.0511 “Mobili e arredi” - S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT.

6) DI DETERMINARE con riserva, 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 131,20
 Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%) Euro 32,80

7) 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 1449/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2023:   ☐    X Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: INV4
Conto n.: 01.12.05.11       Importo: 9.607,50

NOTE con osservazioni

L’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in presunti Euro 9.607,50, oneri fiscali 
inclusi, per l’anno 2023, di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget 
economico attribuito alla struttura proponente e/o competente, salvo diverse indicazioni nazionali 
e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese, è 
imputabile al conto patrimoniale 1.12.05.11 “Arredi” 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 113,20 Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)  Euro 32,80

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni
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