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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. (S.C.R. 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 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Visti:
- la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020;
- le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e 639 del
25 febbraio 2020;
- le misure urgenti adottate dal Governo con DL 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge.5
marzo 2020, n. 13, con il DPCM 23 febbraio 2020, e con il DPCM 11 marzo 2020;
- il DL 17 marzo 2020 n.18 (cd. Decreto “Cura Italia”), convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 ed
i successivi provvedimenti governativi e regionali emanati per far fronte alla situazione epidemiologica in essere;
Considerato che Regione Piemonte, con D.P.G.R. n. 20 del 22 febbraio 2020, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l’intero territorio nazionale, ha istituito l’Unità di Crisi U.C.R. e che con D.P.G.R. n. 27 del 6 marzo 2020 e n. 32
del 16 marzo 2020, la Giunta regionale ha deciso di potenziare l’Unità di Crisi, adottando ulteriori
misure operative, al fine di affrontare al meglio gli adempimenti necessari a fronteggiare la situazione
di emergenza;
Preso atto che con comunicazione del 18 marzo 2020 l’Unità di Crisi U.C.R. ha dato incarico
a S.C.R. Piemonte S.p.A. di esperire una procedura di acquisizione unificata per il materiale monouso
di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti destinati alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Dato atto che la Direzione Appalti di S.C.R. Piemonte S.p.A., con il supporto dell’Unità di
Crisi U.C.R., ha elaborato il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati con riferimento alla fornitura di
che trattasi;
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Atteso che con propria disposizione n. 101 del 22 marzo 2020:
- è stata indetta la gara centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di materiale
monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti destinati alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (gara 39-2020), articolata in 16 lotti, mediante espletamento di procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo
presunto pari ad € 118.576.739,40, I.V.A. esclusa (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 0), per il periodo compreso tra l’avvio delle prestazioni ed il 30 giugno 2020, con riserva di
incremento per l’ulteriore importo occorrente sino al termine del periodo emergenziale;
- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione, relativo a ciascun lotto, il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- sono stati approvati in schema il Capitolato tecnico, l’Avviso di gara, la lettera d’invito e tutti gli
allegati che, ancorché non materialmente acclusi ma depositati presso la Direzione Appalti, formano
parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- è stata nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile del procedimento,
relativamente alla gara regionale centralizzata di cui al punto precedente, l’Ing. Adriano Leli, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
- è stato nominato il Seggio di gara;
è stato disposto l’avvio dell’esecuzione della fornitura di cui in oggetto, in via d’urgenza, ex
art. 32 comma 8 ultimo periodo, del Codice, nelle more della formalizzazione dell’Accordo Quadro
relativo a ciascun lotto, con i rispettivi aggiudicatari;
Richiamata la propria disposizione n. 112 del 1° aprile 2020 con la quale, tra l’altro:
- è stata disposta l’aggiudicazione dell’Accordo quadro a favore di Valsecchi SRL in riferimento al
Lotto 10 per un importo unitario offerto pari ad euro € 0,08650 (I.V.A. esclusa);
- è stato confermato l’avvio della fornitura in via di urgenza, come previsto dalla disposizione n.
101 del 22 marzo 2020 citata in premessa;
Dato atto che in data 10 aprile 2020, l’Asl TO3 ha emesso un ordinativo di fornitura per i
prodotti oggetto del lotto 10 “GUANTI IN NITRILE NON STERILE” per un importo complessivo
IVA inclusa pari ad euro 3.165.900,00;
Visto il comma 2 dell’art. 124 del DL 34/20 del 19 maggio 2020 il quale dispone, al fine del
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per le cessioni di beni di cui al comma 1
del medesimo articolo effettuate entro il 31 dicembre 2020, un’esenzione dall’imposta sul valore
aggiunto;
Considerato che, tra i beni di cui al comma 1 del sopra richiamato articolo, sono compresi i
guanti in lattice, vinile e nitrile;
Dato atto che il concorrente VALSECCHI SRL, unico fornitore in graduatoria per il lotto 10,
con nota prot. SCR n. 5414 del 3 luglio 2020, ha richiesto - a causa di un aumento dei prezzi praticati
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dai relativi fornitori di cui ha rilasciato apposite dichiarazioni allegate alla succitata nota - la possibilità di praticare un adeguamento del prezzo unitario del prodotto offerto da € 0,08650 (I.V.A. esclusa)
a € 0,10553 (I.V.A. inclusa);
Ritenuto l’adeguamento del prezzo congruo dal Responsabile del procedimento, in quanto lo
scostamento evidenziato risulta di lieve entità e non essendoci disponibilità di tali quantitativi sul
mercato;
Considerato altresì l’accettazione della modifica dell’ordine da parte dell’Asl TO3 così come
si evince dalla nota prot. SCR n. 5416 del 3 luglio 2020 e preso atto che l’impegno di spesa pari ad
euro 3.165.900,00 di cui all’ordinativo di fornitura emesso dall’ Asl TO3 rimarrebbe invariato;
DISPONE
1) di approvare l’adeguamento del prezzo del prodotto offerto per il lotto 10 dal concorrente VALSECCHI SRL, da € 0,08650 (I.V.A. esclusa) a € 0,10553 (I.V.A. inclusa) sulla base delle motivazioni di cui in premessa;
2) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato in originale)
Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)
Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Torino, 6 luglio 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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