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DETERMINAZIONE

Oggetto: PROROGA NOLEGGIO N. 8 PREFABBRICATI MODULARI DA 
ADIBIRE A SERVIZIO PRE-TRIAGE E ACCESSO AI DEA PRESSO I 
P.O. DI DOMODOSSOLA, VERBANIA E OMEGNA FINO AL 
31/12/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (CIG Z6B36E03E3)
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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

Richiamate in premessa le determinazioni n. 780 dell’11/09/2020, n. 262 del 17/03/2021 e n. 
1344 del 17/12/2021 relative al noleggio di n. 8 prefabbricati modulari da adibire a servizio pre-
triage e accesso ai DEA presso i Presidi Ospedalieri di Domodossola, Verbania ed Omegna, ed al 
relativo affidamento nei confronti della ditta Tecnotek Complements S.r.l., con sede a 
Mezzolombardo (TN);

Dato atto che il sopra citato servizio di noleggio è in scadenza al 30/06/2022, e vi è la necessità – 
alla luce dell’attuale stato di emergenza sanitaria – provvedere alla proroga dello stesso per 
ulteriori 6 mesi, fino al 31/12/2022;

Considerato altresì che risulta opportuno e conveniente, anche in considerazione dell’urgenza, 
affidare il servizio alla stessa ditta che attualmente eroga il suddetto servizio di noleggio;

Dato atto che la ditta Tecnotek Complements S.r.l. ha confermato quanto comunicato con nota 
trasmessa in data 14/12/2021, acquisita al n. prot. 79006/21, mantenendo dunque le stesse 
condizioni applicate in relazione al precedente affidamento;

Considerato dunque che l’onere economico del presente affidamento (ad un costo giornaliero 
pari a € 61,40 oltre IVA) ammonta ad € 11.297,60 oltre IVA al 22%;

Ritenuto opportuno dunque affidare, 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), il servizio di noleggio n. 8 moduli prefabbricati componibili, da 
adibire a servizio pre-triage ed accesso ai DEA presso i Presidi Ospedalieri di Domodossola, 
Verbania e Omegna, dal 01/07/2022 e fino al 31/12/2022, in favore di Tecnotek Complements 
S.r.l., con sede a Mezzolombardo (TN) in Via della Rupe n. 34, P.IVA IT01871500227 (CIG 
assegnato alla presente procedura: Z6B36E03E3);

Dato atto che la spesa complessiva, pari a € 13.783,07 comprensivi di IVA, trova imputazione 
come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/136 sub 121 – Conto 3.10.05.03 Conto Economico esercizio 2022;

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

1) di affidare, 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 dal D.L. n. 
77/2021), il servizio di noleggio di n. 8 moduli prefabbricati componibili, da adibire a servizio pre-
triage ed accesso ai DEA presso i Presidi Ospedalieri di Domodossola, Verbania e Omegna, dal 
01/07/2022 e fino al 31/12/2022, in favore di Tecnotek Complements S.r.l., con sede a 
Mezzolombardo (TN) in Via della Rupe n. 34, P.IVA IT01871500227 (CIG assegnato alla presente 
procedura: Z6B36E03E3);

2) di dare atto che l’onere derivante dal presente affidamento, pari a € 13.783,07 comprensivi di 
IVA, trova imputazione come di seguito indicato:
→ Aut. 2022/136 sub 121 – Conto 3.10.05.03 Conto Economico esercizio 2022;

3) 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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