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DETERMINAZIONE

Oggetto: CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO “MIES 2” - LAVORI DI 
SMANTELLAMENTO GRUPPO FRIGO ESISTENTE E REALIZZAZIONE 
LINEE DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DELL’U.T.A ENDOSCOPIA 
PRESSO P.O. DOMODOSSOLA. APPROVAZIONE PREVENTIVO E 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II. (CIG 7768795471)
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DETERMINAZIONE

Struttura: TECNICO COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

L'estensore dell'atto: Bonavia Luca
Il Responsabile del procedimento: Mattalia Mario
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL RESPONSABILE SOS TECNICO E 
COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO OSPEDALE

Premesso che con Deliberazione n. 1186 del 21/12/2018, rettificata con successiva Deliberazione 
n. 78 del 04/02/2019, questa ASL ha aderito alla Convenzione CONSIP “MIES 2” per il multiservizio 
tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 
amministrazioni sanitarie – Lotto 2, CIG 7768795471;

Dato atto della necessità di provvedere ai lavori di smantellamento del gruppo frigo esistente, e 
realizzazione linee di distribuzione a servizio dell’U.T.A. endoscopia presso il P.O. di Domodossola;

Visto che, con nota acquisita in data 29/03/2022, con il n. prot. 20233/22, l’impresa  Edison 
Facility Solutions S.p.A. ha trasmesso proprio preventivo di spesa n. P-003/22-lex-REV1 per i lavori 
sopra descritti;

Considerato che l’onere economico dell’intervento ammonta complessivamente ad € 24.502,64 
oltre IVA;

Dato atto che tale onere rientra nella quota extra-canone prevista dal contratto in vigore;

Ritenuto opportuno dunque procedere all’affidamento dei sopra indicati lavori di 
smantellamento del gruppo frigo esistente, e realizzazione linee di distribuzione a servizio 
dell’U.T.A. endoscopia presso il P.O. di Domodossola, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 
150/2016 e ss.mm.ii. (alla luce delle norme derogatorie introdotte dal D.L. n. 76/2020, convertito 
con Legge n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021), in favore di Edison Facility Solutions S.p.A., con 
sede a Milano in Via Giovanni da Udine n. 15, P.IVA 08414430960 (CIG 7768795471);

Dato atto che l’onere derivante dal presente affidamento, pari a € 29.893,22 comprensivi di IVA, 
trova imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/7 sub 54 – Conto 3.10.02.01 Conto Economico esercizio 2022;

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 preventivo n. P-003/22-lex-REV1, acquisito al n. prot. 20233/22, per un 
importo pari ad € 24.502,64 oltre IVA, formulato dall’impresa Edison Facility Solutions S.p.A. per i 
lavori di smantellamento del gruppo frigo esistente, e realizzazione linee di distribuzione a servizio 
dell’U.T.A. endoscopia presso il P.O. di Domodossola (CIG 7768795471);

2) di dare atto che il progetto rientra nella quota extra-canone prevista nell’ambito della 
Convenzione CONSIP “MIES 2” per il multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia 
per gli edifici in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni sanitarie – Lotto 2 (ai sensi 
della deliberazione n. 1186 del 21/12/2018);
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3) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 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 dal 
D.L. n. 77/2021), i suddetti lavori in favore di Edison Facility Solutions S.p.A., con sede a Milano in 
Via Giovanni da Udine n. 15, P.IVA 08414430960;

4) di dare atto che l’onere derivante dal presente affidamento, pari a € 29.893,22 comprensivi di 
IVA,, trova imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/7 sub 54 – Conto 3.10.02.01 Conto Economico esercizio 2022;

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. 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE  DELLA PRESENTE 
DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE ON LINE DELL’ASL VCO
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