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OGGETTO:  Fornitura materiale elettrico fabbisogno Presidi Ospedalieri e sedi 
distrettuali ASL AL – fino al 31.12.2018.  
Affidamento fornitura con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite M.E.P.A. 

  
IL DIRETTORE SC TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT 

  
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 
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 del Commissario n. 229 del 25/03/2011; 
 

Premesso che risulta necessario individuare fornitore specializzato al quale poter ricorrere 
per la fornitura di materiale elettrico nelle produzioni riportate nella documentazione di gara, per il 
fabbisogno delle sedi territoriali dell'ASL AL fino al 31.12.2018, per un importo complessivo 
presunto di € 121.000,00 iva esclusa, così suddiviso: 
Lotto 1) Sede territoriale di Casale Monferrato e Valenza  CIG 731229156C € 41.000,00  
Lotto 2) Sede territoriale di Alessandria     CIG 7312314866 € 11.000,00 
Lotto 3) Sede territoriale di Tortona     CIG 7312321E2B € 25.000,00  
Lotto 4) Sede territoriale di Novi Ligure     CIG 731233059B € 20.000,00 
Lotto 5) Sede territoriale di Acqui Terme    CIG 73123359BA € 16.000,00 
Lotto 6) Sede territoriale di Ovada    CIG 7312339D06 €   8.000,00 
da aggiudicarsi a lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prezzi 
unitari ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in considerazione dell’importo a 
base di gara e del carattere di elevata ripetitività delle forniture in oggetto; 
 

visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede: "prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre (ovvero manifestano la propria volontà di 
stipulare un contratto) individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte"; 
 
visto l’art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede: 
- comma 2 lett. b): l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 (€ 209.000,00 per servizi e forniture) mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti; 

- comma 6: per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo, 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. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP SpA, mette a disposizione 
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.); 

 
richiamato l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 che prevede "………… Le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
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ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 
 

visto l’art. 9 del "Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore 
alle soglie di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i." approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017 che prevede, per acquisizione di beni e 
servizi aventi valore pari o superiore a € 40.000,00 (iva esclusa) ed inferiori alla soglia comunitaria, 
la pubblicazione di un avviso sul Profilo del Committente allo scopo di garantire il massimo della 
trasparenza e, in ossequio al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità 
dell’affidamento, con l’invito rivolto ai possibili soggetti interessati a presentare istanza di 
partecipazione, fissando un termine per la presentazione non inferiore a quindici giorni;  

 
richiamata la determinazione del Direttore SC Tecnico – Tecnologie Biomediche – ICT n. 

178 del 14.12.2017 con la quale: 
- si determinava di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite 
Me.P.A. ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento della fornitura 
di materiale elettrico per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL nel 
corso dell’anno 2018, per un importo complessivo presunto pari ad € 121.000,00 iva esclusa, 
da aggiudicarsi a lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in considerazione 
dell’importo a base di gara e del carattere di elevata ripetitività delle forniture in oggetto;  

- si approvava la documentazione adottata di cui al Bando attivo sul M.E.P.A. denominato Beni – 
Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (agli atti del provvedimento): 
� Allegato 1 al Bando "Prodotti" - Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di 

"Prodotti" 
e la documentazione integrativa (agli atti del provvedimento): 
� Allegato A  Dichiarazione unica  
� Allegato B  Disciplinare tecnico - Disciplinare di gara 
� Allegato C  Dichiarazione di partecipazione lotti individuati 
� Allegato D  Patto di Integrità;   

- si approvava altresì l’Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 
predisposto ai fini della pubblicazione e contenente le informazioni minime di cui all’art. 9 del 
"Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui 
all'art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i." approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017; 

- si individuavano, quali Responsabili unici del procedimento di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 e all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti tecnici: 
lotto 1) sede di Casale Monferrato e Valenza: p.i. Alvaro Secondo, collaboratore tecnico in 
servizio presso la sede di Casale Monferrato 
lotto 2) sede di Alessandria: geom. Tomaso Cossu, collaboratore tecnico in servizio presso la 
sede di Alessandria 
lotto 3) sede di Tortona: p.i. Paolo Demarchi, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di 
Tortona 
lotto 4) sede di Novi Ligure: geom. Domenico Bombino, collaboratore tecnico in servizio presso 
la sede di Novi Ligure 
lotto 5) sede di Acqui Terme: p.i. Emilio Verbena, assistente tecnico in servizio presso la sede 
di Acqui Terme 
lotto 6) sede di Ovada: ing. Fabrizio Arpe, collaboratore tecnico in servizio presso la sede di 
Ovada; 

- si prendeva atto, ai sensi dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 
13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
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normativa antimafia", dei seguenti codici identificativi di gara (CIG) generati dalla stazione 
appaltante tramite procedura informatica:  
Lotto 1) Sede territoriale di Casale Monferrato e Valenza  CIG 731229156C  
Lotto 2) Sede territoriale di Alessandria     CIG 7312314866     
Lotto 3) Sede territoriale di Tortona      CIG 7312321E2B 
Lotto 4) Sede territoriale di Novi Ligure     CIG 731233059B   
Lotto 5) Sede territoriale di Acqui Terme    CIG 73123359BA   
Lotto 6) Sede territoriale di Ovada    CIG 7312339D06  

 
dato atto che, a seguito della pubblicazione (dal 14.12.2017 al 05.01.2018) dell’Avviso 

esplorativo sopracitato, entro la scadenza prevista del 05.01.2018 sono pervenute le seguenti 
manifestazioni di interesse: 
- NOVELETTRA Srl – Via S. Giovanni Bosco 115 – Novi Ligure (AL) P.I. 02273170064 
- DEMO Spa – Via A. Grandi 1 – Casale Monferrato (AL)   P.I. 01743040063 
- COMOLI, FERRARI & C. Spa – Via E. Mattei 4 – Novara   P.I. 00123060030 
- SACCHI GIUSEPPE Spa – Via G. Sacchi 2 – Barzanò (LC)  P.I. 00689730133 
- ELETTROGRUPPO ZEROUNO Spa – Via Aosta 15 – Beinasco (TO)  P.I. 00526610019 
- BI ESSE Spa – Via B. Chiarini 7 – Fossano (CN)    P.I. 01786630044 
- COR.EL Srl – Via Roma 51 – San Gavino Monreale (CA)   P.I. 02274940929 

 
preso atto dell’esclusione comunicata tramite posta certificata (Prot. Gen. n. 3002 del 

11.01.2018) alla ditta COR.EL Srl – Via Roma 51 – San Gavino Monreale (CA) non potendo 
avvalersi dei punti vendita appartenenti ai medesimi concorrenti che hanno richiesto di partecipare 
alla procedura di gara in oggetto, al fine di salvaguardare la trasparenza, la concorrenzialità e la 
correttezza della procedura;   
 
 dato atto che in data 09.01.2018 la SC Tecnico ha inoltrato tramite M.E.P.A. richiesta di 
offerta (RdO) n. 1837971, alle sole ditte ammesse, abilitate al bando Consip e di seguito indicate, 
ritenute in numero congruo e idoneo a garantire la concorrenzialità e assicurare l’economicità della 
procedura e l’efficacia del risultato: 
1) BI ESSE Spa – Via B. Chiarini 7 – Fossano (CN)    P.I. 01786630044 
2) COMOLI, FERRARI & C. Spa – Via E. Mattei 4 – Novara   P.I. 00123060030 
3) DEMO Spa – Via A. Grandi 1 – Casale Monferrato (AL)   P.I. 01743040063 
4) ELETTROGRUPPO ZEROUNO Spa – Via Aosta 15 – Beinasco (TO)  P.I. 00526610019 
5) NOVELETTRA Srl – Via S. Giovanni Bosco 115 – Novi Ligure (AL) P.I. 02273170064 
6) SACCHI GIUSEPPE Spa – Via G. Sacchi 2 – Barzanò (LC)  P.I. 00689730133 
 

riassunte di seguito le offerte pervenute nei termini perentori con scadenza prevista alle ore 
23.59 del giorno 24.01.2018, come da “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” 
disponibile sulla piattaforma elettronica M.E.P.A. e agli atti del presente provvedimento: 
1) DEMO Spa di Casale Monferrato (AL) – offerta del 22.01.2018 
Accettazione delle norme previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle condizioni economiche di 
seguito riassunte: 
Lotto 1) Sede di Casale Monferrato e Valenza – sede vendita Strada Casale – Valenza km 0,5 - 
Casale Monferrato (AL)  
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    65,78% 
Lotto 2) Sede di Alessandria - sede vendita Via Girgenti 1 - Alessandria 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    65,78% 
Lotto 4) Sede di Novi Ligure - sede vendita Via E. Raggio 40 - Novi Ligure (AL) 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    65,78% 
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2) ELETTROGRUPPO ZEROUNO Spa di Beinasco (TO)  
Offerta esclusa: la ditta non ha trasmesso Pass OE previsto a pena di esclusione dal disciplinare di 
gara;  

 
3) COMOLI FERRARI & C. Spa di Novara – offerta del 16.01.2018 
Accettazione delle norme previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle condizioni economiche di 
seguito riassunte: 
Lotto 2) Sede di Alessandria - sede vendita Via Sclavo 90 - Alessandria 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    58,57% 
Lotto 3) Sede di Tortona – sede vendita S.S. Genova 9 – Tortona (AL) 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    58,57% 
Lotto 4) Sede di Novi Ligure - sede vendita Viale Artigianato 23 - Novi Ligure (AL) 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    58,57% 
Lotto 5) Sede di Acqui Terme - sede vendita Via Circonvallazione 56 - Acqui Terme (AL) 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    58,57% 
 
4) SACCHI GIUSEPPE Spa di Barzanò (LC) - offerta del 16.01.2018 
Accettazione delle norme previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle condizioni economiche di 
seguito riassunte: 
Lotto 2) Sede di Alessandria - sede vendita Via Damiano Chiesa - Alessandria 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    48,50% 
 
5) NOVELETTRA Srl di Novi Ligure (AL) – offerta del 22.01.2018 
Accettazione delle norme previste dal disciplinare tecnico e di gara, alle condizioni economiche di 
seguito riassunte: 
Lotto 3) Sede di Tortona - sede vendita S.S. per Voghera 24 - Tortona (AL) 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    69,50% 
Lotto 4) Sede di Novi Ligure - sede vendita Via S. Giovanni Bosco 115 - Novi Ligure (AL) 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    69,50% 
Lotto 6) Sede di Ovada - sede vendita Via Novi 46 - Ovada (AL) 
Sconto unico applicato ai listini di produzione vigenti di cui all’Allegato C ed esteso a tutti i listini di 
produzione del settore elettrico commercializzati    69,50% 
 

dato atto che attraverso la piattaforma informatica AVCPass, istituita dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, sono state effettuate a carico delle ditte aggiudicatarie le verifiche relative al 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, le quali hanno dato esito favorevole; 

 
considerato che la procedura telematica si perfezionerà con la stipula dei contratti mediante 

firma digitale dei documenti generati in automatico dal M.E.P.A. per la RdO in argomento; 
 
ritenuto: 
- approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (agli atti del 

provvedimento) riguardante la RdO n. 1837971 relativa all’affidamento della fornitura di 

Pagina 5 di 8 Determinazione n. 2018/38



materiale elettrico per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL fino al 
31.12.2018; 

- affidare la fornitura sopracitata, alle ditte uniche o migliori offerenti per ciascun lotto 
individuato, alle condizioni previste dal disciplinare tecnico e di gara, così come segue: 
Lotto 1) Sede territoriale di Casale Monferrato e Valenza - CIG 731229156C 
Ditta aggiudicataria unica offerente: DEMO Spa – Via A. Grandi 1 - Casale Monferrato (AL), nei 
limiti della spesa complessiva presunta di € 41.000,00 iva esclusa  
Lotto 2) Sede territoriale di Alessandria - CIG 7312314866 
Ditta aggiudicataria migliore offerente: DEMO Spa – Via A. Grandi 1 - Casale Monferrato (AL), 
nei limiti della spesa complessiva presunta di € 11.000,00 iva esclusa  
Lotto 3) Sede territoriale di Tortona - CIG 7312321E2B 
Ditta aggiudicataria migliore offerente: NOVELETTRA Srl - Via S. Giovanni Bosco 115 - Novi 
Ligure (AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 25.000,00 iva esclusa  
Lotto 4) Sede territoriale di Novi Ligure - CIG 731233059B 
Ditta aggiudicataria migliore offerente: NOVELETTRA Srl - Via S. Giovanni Bosco 115 - Novi 
Ligure (AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 20.000,00 iva esclusa  
Lotto 5) Sede territoriale di Acqui Terme - CIG 73123359BA 
Ditta aggiudicataria unica offerente: COMOLI FERRARI & C. Spa - Via Mattei 4 – Novara, nei 
limiti della spesa complessiva presunta di € 16.000,00 iva esclusa  
Lotto 6) Sede territoriale di Ovada - CIG 7312339D06 
Ditta aggiudicataria unica offerente: NOVELETTRA Srl - Via S. Giovanni Bosco 115 - Novi Ligure 
(AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 8.000,00 iva esclusa; 

- stipulare i relativi contratti mediante documenti generati dalla piattaforma M.E.P.A.; 
 
 

dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in presunti € 
147.620,00 oneri fiscali inclusi [(€ 41.000,00 + € 11.000,00 + € 25.000,00 + € 20.000,00 + € 
16.000,00 + € 8.000,00) = € 121.000,00 + iva 22% pari a € 26.620,00] per l’anno 2018 rientra 
nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto "Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018" ed è riconducibile ai seguenti conti – settore 8TE – autorizzazione 
proposta n. 2018/26, così come segue: 
- per € 88.000,00 iva compresa sul conto n. 3.10.02.50 “Materiale per manutenzione immobili” 

così suddivisa: 
1.  Ambito territoriale di Casale Monferrato - Valenza  € 30.000,00 
2.  Ambito territoriale di Alessandria - Tortona   € 26.000,00 
3.  Ambito territoriale di Novi Ligure - Acqui Terme - Ovada € 32.000,00 

- per € 59.620,00 iva compresa sul conto n. 1.12.03.11 “Impianti”, così suddivisa: 
1.  Ambito territoriale di Casale Monferrato - Valenza  € 20.020,00 
2.  Ambito territoriale di Alessandria - Tortona   € 17.920,00 
3.  Ambito territoriale di Novi Ligure - Acqui Terme - Ovada € 21.680,00 

 
ritenuto dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di 

consentire l'attivazione della fornitura necessaria senza soluzione di continuità. 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare il “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” (agli atti del 

provvedimento) riguardante la RdO n. 1837971 relativa all’affidamento della fornitura di 
materiale elettrico per il fabbisogno dei Presidi Ospedalieri e delle sedi distrettuali ASL AL fino 
al 31.12.2018; 
 

2) di affidare la fornitura sopracitata, alle ditte uniche o migliori offerenti per ciascun lotto 
individuato, alle condizioni previste dal disciplinare tecnico e di gara, così come segue: 
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Lotto 1) Sede territoriale di Casale Monferrato e Valenza - CIG 731229156C 
Ditta aggiudicataria unica offerente: DEMO Spa – Via A. Grandi 1 - Casale Monferrato (AL), nei 
limiti della spesa complessiva presunta di € 41.000,00 iva esclusa  
Lotto 2) Sede territoriale di Alessandria - CIG 7312314866 
Ditta aggiudicataria migliore offerente: DEMO Spa – Via A. Grandi 1 - Casale Monferrato (AL), 
nei limiti della spesa complessiva presunta di € 11.000,00 iva esclusa  
Lotto 3) Sede territoriale di Tortona - CIG 7312321E2B 
Ditta aggiudicataria migliore offerente: NOVELETTRA Srl - Via S. Giovanni Bosco 115 - Novi 
Ligure (AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 25.000,00 iva esclusa  
Lotto 4) Sede territoriale di Novi Ligure - CIG 731233059B 
Ditta aggiudicataria migliore offerente: NOVELETTRA Srl - Via S. Giovanni Bosco 115 - Novi 
Ligure (AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 20.000,00 iva esclusa  
Lotto 5) Sede territoriale di Acqui Terme - CIG 73123359BA 
Ditta aggiudicataria unica offerente: COMOLI FERRARI & C. Spa - Via Mattei 4 – Novara, nei 
limiti della spesa complessiva presunta di € 16.000,00 iva esclusa  
Lotto 6) Sede territoriale di Ovada - CIG 7312339D06 
Ditta aggiudicataria unica offerente: NOVELETTRA Srl - Via S. Giovanni Bosco 115 - Novi 
Ligure (AL), nei limiti della spesa complessiva presunta di € 8.000,00 iva esclusa; 
 

3) di stipulare i relativi contratti mediante documenti generati dalla piattaforma M.E.P.A. per la 
RdO in argomento; 
 

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in presunti € 
147.620,00 oneri fiscali inclusi [(€ 41.000,00 + € 11.000,00 + € 25.000,00 + € 20.000,00 + € 
16.000,00 + € 8.000,00) = € 121.000,00 + iva 22% pari a € 26.620,00] per l’anno 2018 
rientra nella previsione di cui alla deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto "Bilancio 
Preventivo Economico Annuale 2018" ed è riconducibile ai seguenti conti – settore 8TE – 
autorizzazione proposta n. 2018/26, così come segue: 
- per € 88.000,00 iva compresa sul conto n. 3.10.02.50 “Materiale per manutenzione 

immobili” così suddivisa: 
1.  Ambito territoriale di Casale Monferrato - Valenza  € 30.000,00 
2.  Ambito territoriale di Alessandria - Tortona   € 26.000,00 
3.  Ambito territoriale di Novi Ligure - Acqui Terme - Ovada € 32.000,00 

- per € 59.620,00 iva compresa sul conto n. 1.12.03.11 “Impianti”, così suddivisa: 
1.  Ambito territoriale di Casale Monferrato - Valenza  € 20.020,00 
2.  Ambito territoriale di Alessandria - Tortona   € 17.920,00 
3.  Ambito territoriale di Novi Ligure - Acqui Terme - Ovada € 21.680,00 

 
5) di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c.2 L.R. 10/95, al fine di consentire l'attivazione 
della fornitura necessaria senza soluzione di continuità. 

 
******* 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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