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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 ±Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Determinazione Dirigenziale SC Acquisti

n. 925/A.09/2020 del 24 Luglio 2020

OGGETTO: Rinnovo contrattuale fornitura di sistemi automatizzati per la
rilevazione della presenza di germi
aerobi/anaerobi/"Fastidius" e miceti da sangue e da altri
liquidi biologici: recepimento della deliberazione dell'Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino n. 241 del
30.03.2020 - Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. Periodo
01.06.2020 - 31.05.2022. Importo complessivo Euro 26.492,91
oneri fiscali inclusi. C.I.G. n. 8379450CE1.

L'anno Duemilaventi, il giorno Ventiquattro del mese di Luglio, in Torino,
presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo,
29
art.14

www.regione.piemonte.it/sanita
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Alla

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 011/5661566  011/4393111

Struttura Complessa ACQUISTI
Oggetto: Rinnovo contrattuale fornitura di sistemi automatizzati per la rilevazione della

presenza di germi aerobi/anaerobi/”Fastidius” e miceti da sangue e da altri
liquidi biologici: recepimento della deliberazione dell’Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino n. 241 del 30.03.2020 – Ditta Becton Dickinson
Italia S.p.A. Periodo 01.06.2020 – 31.05.2022. Importo complessivo Euro
26.492,91 oneri fiscali inclusi. C.I.G. n. 8379450CE1.

L’estensore dell’atto

_________________________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì _____________

Il Responsabile del Procedimento

-----------------------------------------------------------

sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________
Registrazione n. __________
Responsabile Settore /Ufficio
________________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________

Il Direttore
SC Gestione Economico Finanziaria
UPS: n.

________________________
sottoscritto con firma elettronica qualificata
Torino, lì ______________

www.regione.piemonte.it/sanita
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Oggetto: Rinnovo contrattuale fornitura di sistemi automatizzati per la rilevazione della
presenza di germi aerobi/anaerobi/”Fastidius” e miceti da sangue e da altri liquidi
biologici: recepimento della deliberazione dell’Azienda Ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino n. 241 del 30.03.2020 – Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A.
Periodo 01.06.2020 – 31.05.2022. Importo complessivo Euro 26.492,91 oneri fiscali
inclusi. C.I.G. n. 8379450CE1.
IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI
Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO

-

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1727/A.01/2018 del 13/09/2018;

Premesso che:
-

con deliberazione n. 674/B.02/17 del 27.04.2017, si provvedeva a recepire la deliberazione
n. 97 del 08.02.2017 con la quale l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
aveva affidato la fornitura di sistemi automatizzati per la rilevazione della presenza di
germi aerobi/anaerobi/”Fastidius” e miceti da sangue e da altri liquidi biologici, per un
periodo di 36 mesi, decorrenti dal 01.06.2017;

-

con deliberazioni n. 860/B.02/17 del 09.06.2017 e n. 1236/B.02/17 del 21.09.2017 si
provvedeva ad integrare la suddetta deliberazione con la fornitura di ulteriori 2 moduli del
sistema automatizzato;

-

con deliberazione n. 241 del 30.03.2020, conservata agli atti d’ufficio, l’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino provvedeva a rinnovare per 24 mesi il contratto
per la fornitura di cui all’oggetto;

-

si rende, pertanto, necessario recepire la suddetta deliberazione rinnovando i contratti di
fornitura di sistemi automatizzati per la rilevazione della presenza di germi
aerobi/anaerobi/”Fastidius” e miceti da sangue e da altri liquidi biologici, alla ditta Becton
Dickinson Italia S.p.A., alle medesime condizioni dell’offerta di gara, per il periodo
01.06.2020 – 31.05.2022;

-

la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, è valutata in Euro 21.715,50 +
IVA 22% Euro 4.777,41 (totale Euro 26.492,91);

- per quanto disposto dall’art.26, comma 3 e 3 bis della L. 488/1999, come modificato dalla
L. 191/2004 né al momento dell’inizio del procedimento di acquisizione né al termine dello
stesso sono attive convenzioni Consip aventi oggetto appalti comparabili;
DETERMINA

1.

di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 241 del
30.03.2020 dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, depositata agli atti
d’ufficio, avente ad oggetto “Rinnovo per un ulteriore biennio del contratto relativo alla
fornitura di sistemi automatizzati per la rilevazione della presenza di germi
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aerobi/anaerobi/”Fastidius” e miceti da sangue e da altri liquidi biologici occorrenti alle
AA.SS.LL Città di Torino, TO3, TO5 e A.O. Ordine Mauriziano e AOU San Luigi
Gonzaga”;
2.

di rinnovare il contratto di fornitura di cui all’oggetto, alle condizioni contrattuali vigenti,
con la ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. con sede in via Enrico Cialdini, 16, 20161
Milano, Partita Iva 00803890151, per il periodo 01.06.2020 – 31.05.2022, e per un
importo complessivo di Euro 26.492,91 oneri fiscali inclusi;

3.

di dare atto che la spesa presunta di Euro 26.492,91 oneri fiscali inclusi trova copertura
nel budget di spesa assegnato alle S.C. Logistica e S.C. Tecnologie ed è riconducibile ai
seguenti conti economici, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, così ripartita:
anno 2020
conto n. 3100504 Euro 1.814,75 oneri fiscali inclusi
conto n. 3100107 Euro 5.912,35 oneri fiscali inclusi
anno 2021
conto n. 3100504 Euro 3.111,00 oneri fiscali inclusi
conto n. 3100107 Euro 10.135,46 oneri fiscali inclusi
anno 2022
conto n. 3100504 Euro 1.296,25 oneri fiscali inclusi
conto n. 3100107 Euro 4.223,10 oneri fiscali inclusi

4.

di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal D. M. 7 marzo 2018, n. 49, la
responsabilità dell'esecuzione del contratto, in ordine al controllo tecnico, contabile e
amministrativo, sarà affidata alle competenti strutture aziendali;

5.

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di
competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10”;

6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28
della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di garantire la continuità della
fornitura in essere.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI
DOTT.SSA ISABELLA SILVIA MARTINETTO
Sottoscritto con firma elettronica qualificata
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino
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