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OGGETTO:   Acquisto arredi ufficio per Consultori Familiari A.S.L.  AL 
 
 

IL DIRETTORE S.O.C. PROVVEDITORATO 
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.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 del Commissario n. 229 in data 25.03.2011; 
 
“Vista l’istanza avanzata dal Responsabile S.O.S. Attività Consultoriali volta all’acquisto di 

arredi per ufficio da destinare ai Consultori Familiari ASL AL.  La nota in argomento evidenzia che 
la fornitura può essere sostenuta con il ricorso alla specifica assegnazione del fondo vincolato, 
codice budget settori 7VI  e  7TW.” 

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, 
segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme 
di legge, questa S.O.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la forma 
del cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.125 e ss. del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.. In 
particolare, pur trattandosi di una fornitura avente importo inferiore a € 40.000,00, questa S.O.C. 
ha ritenuto tuttavia di non procedere ad alcun affidamento diretto, peraltro previsto dall’art. 125 
11° c. u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ma effettuare invece una procedura 
di gara informale interpellando più soggetti economici ritenuti idonei, allo scopo di favorire il 
confronto concorrenziale.  

Al fin di procedere alla fornitura in oggetto, con nota prot.n. 86341 in data 14.09.2011 sono 
state pertanto invitate a presentare offerta le seguenti Ditte: 

 
1) FAMAR  S.r.l.   V.le del Lavoro 11 – Zona Ind. D3 15100  ALESSANDRIA  (AL) 

2) FUMAGALLI  S.r.l. 
 

Via Piazza Puecher, 2 22037 PONTE LAMBRO  (CO) 

3) GIVAS S.r.l. V.le Veneto, 2 35020 SAONARA  (PD) 
 4) OFFICE 3 S.a.s.  Via Sclavo Achille, 66  15100 ALESSANDRIA  (AL)  

5) OK UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l.  
 

Via Brigate Partigiane, 18/20 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) 

 
Entro il termine di scadenza fissato dalla lettera d’invito alle ore 12.00 del 27.09.2011 sono 

pervenuta le seguenti offerte economiche così come risulta dall’elenco dell’Ufficio Protocollo di 
questa A.S.L. in data 28.09.11: 

 

DITTA SEDE PROT. N. DEL 

Ok UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l. Cairo Montenotte 89006 22.09.2011 

FAMAR S.r.l. Alessandria 90472 27.09.2011 

 
Come prescritto dal Foglio d’invito predisposto da questa S.O.C., l’aggiudicazione deve 

essere disposta per lotto unico indivisibile a favore della Ditta che avrà presentato l’ offerta al 
prezzo più basso”. 
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Nel seguente prospetto si dettaglia il quadro complessivo delle offerte pervenute a questa 
Amministrazione ove è evidenziata quella più favorevole:  

 

DITTA PARTECIPANTI 
LOTTO UNICO 

IMPORTO TOTALE € 

OK UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l. 4.057,00 

FAMAR S.r.l. 5.658,00 

 
Rilevato pertanto che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella presentata dalla 

seguente Ditta si propone di affidare alla stessa la fornitura in oggetto alle seguenti condizioni 
economiche e per un importo pari ad Euro 4.057,00 IVA esclusa: 
LOTTO UNICO 

Ditta OK UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l. 
SEDE LEGALE Via Brigate Partigiane, 18/20 – 17014 Cairo Montenotte 
TEL. 019/506109  FAX 019/5090473 
IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA € 4.057,00 IVA esclusa 
SMART C.I.G. N.  Z9701C6C8F 
 
         Al fine poi di meglio corrispondere alle esigenze di igiene e comfort e garantire uniformità 
nelle linee di sedute, si rappresenta la necessità di apportare variante all’elenco dei fabbisogni 
sostituendo l’articolo “sedia fissa rivestimento PVC ignifugo” marca FLASH modello VISITOR-
439/CR in aggiudicazione al prezzo unitario di euro 30,00 cad per un totale di n. 49 pezzi richiesti, 
con l’articolo “sedia fissa monoscocca in plastica ignifuga”  marca FLASH modello MONO al prezzo 
unitario di euro 15,00 cad, già fornita  dalla ditta medesima a seguito determina n. 74 assunta in 
data  12.09.2011 per analoga destinazione. Ne consegue che il valore complessivo della fornitura 
di cui trattasi viene ricalcolato da euro 4.057,00 IVA esclusa, ad euro 3.322,00 IVA esclusa, come 
da quadro definitivo di spesa allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale.   
 Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le 
Ditte aggiudicatarie verrà effettuata mediante lettera commerciale.  

A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere 
formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 
53 “Direttiva ricorsi”. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause 
ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante invio 
di una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare 
tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori 
obblighi previsti da norma imperative di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il 
termine di 60 giorni dalla data di cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito 
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per l’acquisto dei beni in oggetto. Per tali motivi non è 
stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come 
base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art. 26 3° 
comma della Legge 23.12.1999 n. 488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n. 168 
convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n. 191. 
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Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare 
regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n. 53 – 2182. 
 L’onere derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante a Euro 
4.019,62 IVA 21% inclusa,, sarà imputato sul conto 1.12.05.11 – Bilancio 2011 come segue: 
- per € 1.915,43   Fondo Vincolato - Settore 7VI   
- per € 2.104,19   Fondo Vincolato - Settore 7TW  
 

DETERMINA 

 
1)  DI AGGIUDICARE alla seguente Ditta la fornitura di arredi per ufficio da destinare ai Consultori 
 Familiari ASL AL, alle condizioni economiche dettagliatamente indicate di seguito, per un 
 importo complessivo ammontante ad Euro 3.322,00 IVA esclusa:  
 LOTTO UNICO 

Ditta OK UFFICIO ARREDAMENTO S.r.l. 
SEDE LEGALE Via Brigate Partigiane, 18/20 – 17014 Cairo Montenotte 
TEL. 019/506109  FAX 019/5090473 
IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA € 3.322,00 IVA esclusa 
- dettaglio fornitura di cui ad offerta prot. 89006/22.09.2011 e successiva rideterminazione,              

 come da elenco definitivo, suddiviso per quantitativi e destinazioni, allegato alla presente che 
 ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

SMART C.I.G. N.  Z9701C6C8F 
 
2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nella  lettera 

di invito predisposta dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L.  notificata ed  accettata 
dalla Ditta aggiudicataria. 

 
3) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera 

commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni  dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai  sensi 
dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come  modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve  ulteriori 
cause ostative previste dalla vigente normativa. 

  
4) DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 

all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per prodotti analoghi. Per tali motivi non è stato 
pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base 
d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art. 26 3° comma 
della Legge 23.12.1999 n. 488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004  n. 168 
convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n. 191. Analogamente, non  risultano 
contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite ai  sensi della 
D.G.R. 05.02.2001 n. 53 – 2182. 

 
5) DI RENDERE disponibile l’importo derivante dal presente provvedimento ammontante ad Euro 

4.019,62 IVA 21% inclusa sul conto 1.12.05.11 –  Bilancio 2011 come segue: 
     - per € 1.915,43   Fondo Vincolato - Settore 7VI   
     - per € 2.104,19   Fondo Vincolato - Settore 7TW  
 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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OGGETTO MARCA - COD. Q.TA' SERVIZIO
IMPORTO 
TOTALE

CODICE 
VINC.

 IMPORTO 
X SETTORE 

6 Casale M. € 90,00

10 Valenza € 150,00

16 Alessandria € 240,00

10 Novi L. € 150,00

7 Acqui T. € 105,00
€ 735,00

Appendiabiti a piantana a 8 posti con 
portaombrelli - telaio in acciaio - struttura 
a stelo

FLASH - AT100

2 Acqui T. € 50,00 7TW € 50,00

2 Casale M. € 360,00 7VI € 360,00

4 Acqui T. € 720,00

2 Ovada € 360,00
€ 1.440,00

Carrello porta PC - carrellino porta 
computer con piani bifacciali - dimensioni 
50x70 - con ripiano porta tastiera - 
struttura tubolare metallico con ruote 
piroettanti di cui due con freno - colore da 
definire FGM - 2101 1 Casale M. € 158,00 7VI € 158,00

4 Casale M. € 228,00 7VI € 228,00
2 Acqui T. € 114,00 7TW € 114,00

€ 342,00
3.322,00€   

7VI 7TW IVA 21% 697,62€      
€ 240,00 € 495,00 4.019,62€   
€ 171,00 € 50,00
€ 360,00 € 1.080,00
€ 426,00 € 114,00
€ 158,00 € 1.739,00
€ 228,00 € 365,19 IVA 21%

€ 1.583,00 € 2.104,19
IVA 21% € 332,43

€ 1.915,43

Sedie utenti scocca in plastica ignifuga , 
colori da definirsi, struttura 4 gambe in 
tubolare di acciaio, monoscocca (scocca 
unica) - Mod. MONO-……….

FLASH - MONO  

7VI

ARREDI  UFFICI  CONSULTORI  A.S.L. AL                                                                                                                     
(Offerta di OK Ufficio Arredamento Srl prot. n. 89006 del 22/09/2011)

 €     240,00 

495,00€      

7VI

7TW

€ 171,00€ 171,00

7TW

Armadio metalllico - struttura 
completamente metallica - ante scorrevoli 
- dotazione interna degli armadi: dim. 
L.120xP.45xH.90 con        4 ripiani interni 
metall. spostabili FIAMAT - 212020 € 1.080,00

Armadio metalllico - struttura 
completamente metallica - ante scorrevoli 
- dotazione interna degli armadi: dim. 
L.180xP.45xH.90 con 1ripiano interno 
metall. Spostabile FIAMAT - 218090 1 Valenza 

€ 426,00 7VI € 426,00

Poltrona operativa girevole - con 
schienale alto con braccioli - regolabile in 
altezza - struttura a 5 razze con ruote 
piroettanti - seduta imbottita e rivestita in 
similpelle - colore da definire 

FLASH - 
DUBLINO NEW + 

BR GOLF

Mobile per ufficio - costruzione in 
bilaminato - con serratura - ante cieche 
nella parte inferiore - ante a vetri nella 
parte superiore - misure occorrenti dim. 
90x45x200H - colori da definire TEKO - KM4036A 2 Casale M. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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