DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 328 del 06 settembre 2018

OGGETTO: Gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario

e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte
di cui all’art. 3 comma 1, lettera a), della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per
l’Azienda USL Valle d’Aosta. Lotti 1-21. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile
del Procedimento. Nomina Seggio di gara.

Cod. Commessa
17GUANTI02

Titolo Commessa
GUANTI CHIRURG. E
MEDICALI 2

Centro di costo
0205007 - 05 ACQUISIZIONE
BENI E SERVIZI

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta la
soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 agosto 2018 con la quale sono
state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione;
Premesso che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 12-1438 del 28 gennaio 2011 ha affidato ad
S.C.R. Piemonte S.p.A. l’incarico di procedere all’approvvigionamento centralizzato di guanti ad uso
sanitario e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di
cui all’art. 3 comma 1, lettera a), della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., predisponendo i relativi
atti di gara;
Considerato che con nota prot. SCR n. 4082.03-05-2018 la Centrale Unica di Committenza
della Regione Valle d’Aosta ha comunicato l’intenzione dell’Azienda USL Valle d’Aosta di aderire
alla Convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui sopra, indicando il proprio specifico
fabbisogno;
Dato atto che il nucleo tecnico, nominato con determinazioni dirigenziali del settore logistica
ed edilizia sanitaria della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. 494 del 26 luglio 2017 e n. 40
del 23 gennaio 2018, ha elaborato il capitolato tecnico relativo alla fornitura di che trattasi;
Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096
del 26 ottobre 2016 e ritenuto di nominare quale Responsabile del procedimento, per la gara di che
trattasi, l’Ing. Adriano LELI, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti
richiesti;
Ritenuto, con il presente provvedimento, di procedere all’indizione della gara regionale
centralizzata per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario e relativi servizi connessi per
le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1, lettera a), della
L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 79-2018) per un importo
complessivo
presunto,
di
€
27.831.545,59
(ventisettemilioniottocentotrenunomilacinquecentoquarantacinque/59) oltre IVA, oneri della
sicurezza pari a € 0 (zero), così distribuito:
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IMPORTO
COMPLESSIVO
TRIENNALE A BASE
D’ASTA IVA
ESCLUSA

VARIAZIONE
OPZIONE PROROGA
ART. 106 comma 12
TECNICA 6 MESI
IVA ESCLUSA
IVA ESCLUSA

€ 20.364.545,55

€ 4.072.909,11

€ 3.394.090,93

VALORE
COMPLESSIVO
APPALTO
IVA ESCLUSA

€ 27.831.545,59

Esplicitati i seguenti elementi e condizioni previsti all’art. 32, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori economici presenti
sul mercato;
- la fornitura in oggetto ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della
Convenzione;
- l’appalto è suddiviso in 21 lotti, così come identificati nell’allegato A al Capitolato tecnico “Tabella
Prodotti”,
- la migliore offerta sarà selezionata, con riferimento ai lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-1516-17-18-19 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2 del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri e sub-criteri indicati nell’Allegato B Capitolato Tecnico e con
riferimento ai lotti 20 e 21 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture standardizzate;
Vista la bozza del Disciplinare di gara ed i relativi documenti che ancorché non materialmente
allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziali della
presente disposizione;
Ritenuto, in applicazione della procedura gestionale PG01 “Gestione dei procedimenti di
gara” e dell’istruzione operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e della commissione giudicatrice”,
di nominare per la procedura di che trattasi il Seggio di gara con la seguente composizione:
•
•
•
•

Ing. Adriano LELI, Responsabile del Procedimento;
dott.ssa Ionela SAVEI, componente effettivo;
dott.ssa Marilina ARMENTANO, componente effettivo, incaricata
verbalizzazione delle operazioni di gara;
dott.sse Gabriella ORLANDO e Sabrina SLANZI, componenti supplenti;

altresì

della

Riscontrata l’opportunità di prevedere, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, L.R. 19/2007 e s.m.i.,
a carico dell'aggiudicatario il versamento a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. di una commissione pari
allo 0,5%, da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato e liquidato con
riferimento agli acquisti effettuati dalle ASR-Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti
legittimati ai sensi della normativa vigente;
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Considerato che questa Stazione appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione ANAC n.
1377 del 21 dicembre 2016, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate,
che con riferimento all’importo della gara in oggetto (numero di gara SIMOG 7152960) risulta essere
di € 800,00, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato
alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara”
pubblicati nel quadrimestre di riferimento;
Dato atto di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., alla pubblicazione gratuita del bando in forma integrale sulla GUCE e, per estratto, sulla
GURI, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove avviene la fornitura di che trattasi;
DISPONE
1) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile del Procedimento della
gara regionale centralizzata per la fornitura di guanti ad uso sanitario e relativi servizi connessi per le
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1, lettera a), della L.R.
n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. e per l’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 79-2018), l’Ing. Adriano
LELI, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
2) di procedere all’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento della fornitura di cui al precedente punto 1), suddivisa in 21 lotti, per un importo
complessivo
pari
ad
€
27.831.545,59
(ventisettemilioniottocentotrenunomilacinquecentoquarantacinque/59) oltre IVA, oneri della
sicurezza pari a € 0 (zero), così distribuito:
IMPORTO
COMPLESSIVO
TRIENNALE A BASE
D’ASTA IVA
ESCLUSA

VARIAZIONE
OPZIONE PROROGA
ART. 106 comma 12
TECNICA 6 MESI
IVA ESCLUSA
IVA ESCLUSA

€ 20.364.545,55

€ 4.072.909,11

€ 3.394.090,93

VALORE
COMPLESSIVO
APPALTO
IVA ESCLUSA

€ 27.831.545,59

3) di individuare quale criterio di aggiudicazione, con riferimento ai lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-14-15-16-17-18-19 quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 secondo i criteri e sub-criteri indicati nell’Allegato B Capitolato
Tecnico e con riferimento ai lotti 20 e 21 quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4) di approvare in schema il Disciplinare di gara ed i relativi documenti allegati, che ancorché non
materialmente allegati ma depositati presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte
integrante e sostanziale della presente disposizione;
5) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
•
Ing. Adriano LELI, Responsabile del Procedimento,;
•
dott.ssa Ionela SAVEI, componente effettivo;
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•
•

dott.ssa Marilina ARMENTANO, componente effettivo, incaricata
verbalizzazione delle operazioni di gara;
dott.sse Gabriella ORLANDO e Sabrina SLANZI, componenti supplenti;

altresì

della

6) di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, pari ad € 800,00 (numero gara
SIMOG 7152960) a favore dell’ANAC, previa avvenuta ricezione del bollettino MAV, emesso
quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei
contributi dovuti per ciascun “numero di gara” pubblicati nel quadrimestre di riferimento;
7) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione gratuita del bando in forma integrale sulla GUUE e, per estratto, sulla GURI, su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel
luogo ove avviene la fornitura di che trattasi;
8) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento e Dirigente
responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
Per regolarità finanziaria
Il Responsabile della Funzione
Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO
Torino, 06 settembre 2018
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmata in originale)

Pagina 5 di 5

