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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. 942/A.09/2020 del 30 Luglio 2020

OGGETTO: Affidamento della fornitura di camici idrorepellenti
occorrente all'ASL Città di Torino nell'ambito dell'emergenza
COVID 19. Ditta GBS INSTRUMENTS S.r.l.. Spesa Euro
126.000,00 iva esente. CIG n. 838479795E

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

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:

Affidamento della fornitura di camici idrorepellenti occorrente all’ASL Città di
Torino nell’ambito dell’emergenza COVID 19. Ditta GBS INSTRUMENTS S.r.l..
Spesa Euro 126.000,00 iva esente. CIG n. 838479795E

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

_______________________

Il Direttore
SC Gestione Economico Finanziaria
UPS: n.

sottoscritto con firma elettronica qualificata
sottoscritto con firma elettronica qualificata

_____________________________

Torino, lì ______________
Torino, lì ______________

www.regione.piemonte.it/sanita
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OGGETTO:

Affidamento della fornitura di camici idrorepellenti occorrente all’ASL Città di
Torino nell’ambito dell’emergenza COVID 19. Ditta GBS INSTRUMENTS S.r.l..
Spesa Euro 126.000,00 iva esente. CIG n. 838479795E

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;

-

la S.C. Prevenzione e Protezione ha richiesto l’attivazione di una fornitura di camici
idrorepellenti nell’ottica di incrementare il livello di protezione per gli operatori a causa
dell’emergenza Covid, rispetto al semplice utilizzo dei camici visitatori, individuando un
fabbisogno di n. 72.000 camici, corrispondente a un fabbisogno presunto di due mesi;
- accertato che il prodotto offerto al minor prezzo (pari a € 2,20) nell’ambito della R.D.O.
n.. 2589258 del 16/6/2020 non risponde in modo completo alle caratteristiche indicate e
che la stessa procedura è stata espletata al fine di individuare nuovi operatori economici in
grado di garantire un supporto nell’approvvigionamento di quei dispositivi medici che
risultano in sofferenza a seguito del notevole incremento dei consumi e che hanno
determinato la conseguente impossibilità di alcuni operatori economici, affidatari di
forniture, di evadere gli ordinativi;
- accertato che al momento l’unico operatore economico in grado di evadere l’ordine è la
Ditta GBS Instruments, S.r.l., specializzata nel settore, che ha presentato offerta via email
in data 27/7/2020, depositata agli atti d’ufficio, pari a Euro 1,75 cadauno, e pertanto più
conveniente del prodotto offerto al prezzo più basso nell’ambito della suindicata RDO, ma
non risultato conforme alle caratteristiche individuate;

-

accertato che il D. Legge. n. 76/2020 del 16/7/2020 ha previsto all’art. 1, in deroga all’art.
36, coma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di procedere all’affidamento diretto
sino alla soglia di Euro 150.000,00 ;

-

si ritiene di procedere all’individuazione dello stanziamento di spesa di Euro 126.000,00
esente iva al fine di garantire l’approvvigionamento di camici idrorepellenti richiesti alle
migliori condizioni economiche attualmente presenti;

-

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;
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DETERMINA

1) Di stanziare l’importo di Euro 126.000,00 iva esente, come stabilito dal D.L. 34/2020,
all’articolo 124, comma 2, al fine di garantire, per le ragioni esplicitate in premessa,
l’approvvigionamento di camici idrorepellenti presso la ditta G.B.S. INSTRUMENTS
S.r.l. - P. IVA 01879170064 Via dei Mille 5 Cap. 15025 Morano sul Po (AL).
2) Di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 126.000,00 iva esente, viene
finanziata nell’ambito delle risorse dell’Unità Previsionale n. 100 (Emergenza Covid)
dell’anno 2020 ed è riconducibile al conto 3.100.164.
3) 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, è affidata alle competenti Strutture aziendali.
4) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di assicurare la fornitura di cui
all’oggetto.
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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