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Regione Piemonte

S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE 

Responsabile Ing. Mario Mattalia

 

O
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O

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA 
DI STOCCAGGIO OSSIGENO LIQUIDO PRESSO IL P.O. DI 
VERBANIA DELL’ASL VCO (CIG ZF22F77B78 – CUP 
B57H20001050003). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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AUTORIZZAZIONE  2021 

conto 1.12.02.11 dello Stato Patrimonale – Esercizio 2021 → € 30.809,47
                         Finanz. Reg. interventi straordinari per emergenza Covid-19

                         

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO 
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Data 23/12/2020

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento

                          Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
         Responsabile del Procedimento

                                                       (Ing. Mario MATTALIA)           
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IL RESPONSABILE S.O.S. TECNICO E COORDINAMENTO 
AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che con Determinazione a contrarre n. 1103 del 02/12/2020 è stata attivata la 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori realizzazione di nuova area di stoccaggio 
ossigno liquido presso il Presidio Ospedaliero di Verbania dell’ASL VCO (CIG ZF22F77B78 – 
CUP B57H20001050003), indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito con 
Legge n. 120/2020) e da svolgersi mediante confronto comparativo a seguito di consultazione 
di cinque operatori economici;

Dato atto che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, valutato 
mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, come indicato sui 
documenti di gara;

Considerato che:
 in data 02/12/2020 sono state trasmesse le lettere di invito a n. 5 operatori economici, 

fissando quale scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 22/12/2020;
 entro la data di scadenza sono pervenute n. 2 (due) istanze di partecipazione;
 in data 23/12/2020 si è svolta la seduta pubblica per la verifica della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti (come risulta dal Verbale n. 1, conservato agli 
atti d’ufficio), a seguito della quale i partecipanti sono stati ammessi alle fasi successive 
di gara,

 non risultando la necessità di acquisire documentazione integrativa, nella stessa data – 
come previsto dal Disciplinare di Gara - si è proceduto all’apertura delle offerte 
economiche presentate dai partecipanti, a seguito della quale si è verificato che il 
ribasso maggiore è stato quello offerto dall’impresa Omegna Scavi di Scaramozza Gianni 
Antonio, con sede ad Omegna (VB), pari al 6,80% (sei virgola ottanta per cento), che è 
dunque risultata aggiudicataria in via provvisoria dell’appalto;

Richiamato inoltre l’art. 12 del Disciplinare di Gara, con il quale è stato previsto che 
l’aggiudicazione fosse valida anche in presenza di una sola offerta valida, e dato atto che, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il calcolo della soglia di 
anomalia delle offerte è da effettuarsi solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse;

Dato atto che, a seguito di verifica effettuata in modalità telematica, il DURC dell’impresa 
risulta valido e regolare (prot. INPS n. 23152147);

Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva ed efficace i lavori di realizzazione di nuova 
area di stoccaggio ossigno liquido presso il Presidio Ospedaliero di Verbania dell’ASL VCO (CIG 
ZF22F77B78 – CUP B57H20001050003), all’impresa Omegna Scavi di Scaramozza Gianni 
Antonio, con sede legale a Omegna (VB) in Via Granerolo n. 6, C.F. SCRGNN59M26H037Q, 
P.IVA 00915180038;
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Dato atto che l’onere relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 
30.809,47 compresa IVA al 22%, sarà oggetto di autorizzazione sul conto 1.12.02.11 dello Stato 
Patrimoniale – Esercizio 2021 (Finanziamento Regionale DGR 11-1193 del 03/04/2020 e DD 
Reg. 1343/A1415C dell’11/11/2020);

In virtù dell’autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti 
atti di programmazione ed indirizzo aziendali  

DETERMINA

1) di approvare il Verbale n. 1 relativo alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione di nuova area di stoccaggio ossigno liquido presso il Presidio Ospedaliero di 
Verbania dell’ASL VCO (CIG ZF22F77B78 – CUP B57H20001050003), conservato agli atti 
d’ufficio del S.O.S. Tecnico e Coordinamento Aziendale Nuovo Ospedale, a seguito del quale è 
stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Omegna Scavi di Scaramozza 
Gianni Antonio, con sede legale a Omegna (VB) in Via Granerolo n. 6, C.F. 
SCRGNN59M26H037Q, P.IVA 00915180038, che ha offerto un ribasso pari al 6,80% (sei virgola 
ottanta per cento) sull’importo posto a base di gara;

2) di aggiudicare in via definitiva nei confronti dell’operatore economico sopra indicato la 
procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
dei lavori in oggetto;

3) di dare atto che l’onere relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 
30.809,47 compresa IVA al 22%, sarà oggetto di autorizzazione sul conto 1.12.02.11 dello Stato 
Patrimoniale – Esercizio 2021 (Finanziamento Regionale DGR 11-1193 del 03/04/2020 e DD 
Reg. 1343/A1415C dell’11/11/2020);

4) di dare atto altresì che contro il presente provvedimento di aggiudicazione è possibile 
proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso, oppure con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del 
provvedimento o ne ha avuta piena conoscenza; alternativamente può essere proposto ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione, oppure decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del 
provvedimento o ne ha avuta piena conoscenza;

5) di dare mandato alla S.O.C.  Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia della 
presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. N. 10 del 
24/01/1995 e s.m.i..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento. 

Data 23/12/2020

                       Il Responsabile S.O.S. Tecnico e Coord. Aziendale Nuovo Ospedale
         Responsabile del Procedimento

                                                       (Ing. Mario MATTALIA)         
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ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO

  
     

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo ufficiale on line della ASL VCO 
(www.aslvco.it) il primo giorno lavorativo successivo all’assunzione del presente 
provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti 
Strutture Aziendali:

DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB D LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
DIP. PREVENZIONE X GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
DISTRETTO VCO GEST. PERSONALE E RELAZ. SINDACALI
FARMACIA CONTROLLO DI GESTIONE
SALUTE MENTALE TERRITORIALE PREVENZIONE E PROTEZIONE
SER.D FORMAZIONE
DIPSA X TECNICO E COORD. AZ.LE NUOVO OSP.
AFFARI GENERALI LEGALI E IST.

http://www.aslvco.it/

