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DETERMINAZIONE

OGGETTO: PNRR – “M6C1-1.2 DGR 199-3824 DEL 22.2.2022 E DGR 17-4952 
DEL 29.4.2022 – IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO 
ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)” – 
FORNITURA MEDIANTE TD MEPA DI ARREDI DESTINATI ALLA COT 
SEDE DI OMEGNA – CIG 9430572235 – CUP B14E21014580006.
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DETERMINAZIONE

Struttura: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Baittiner Daniele
Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia
Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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SOC LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
IL RESPONSABILE SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:
- l’ASL VCO, in vista dell’implementazione di un nuovo modello organizzativo denominato 

“Centrali Operative Territoriali” (COT) ha inserito nelle richieste di finanziamento 
previste nell’ambito del PNRR un intervento che prevede la realizzazione di una Centrali 
Operative Territoriali (COT), con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri 
servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza;

-  l’intervento è stato formalizzato tramite scheda Agenas “IMMOBILE 1 M6.C1 – 1.2.2 
Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali”, 
validata dalla Regione Piemonte in data 18/02/2022, nell’ambito del quale sono previsti 
lavori di ristrutturazione su una superficie dedicata di 150 mq netti, da destinare ad una 
Centrale operativa con 4 postazioni di lavoro comprensiva di un Ufficio Coordinatore, 
Locali di servizio, Servizi Igienici;

- nella suddetta scheda è stata prevista la seguente modalità attuativa dell’intervento: 
“Appalto integrato su Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica”, con indicazione del 
CUP B14E21014580006;

CONSIDERATO CHE:
-  il Direttore della SOC DiPSa, con richiesta prot. 47315/22 del 29/07/2022 depositata in 
atti, ha rappresentato la necessità dell’acquisizione di arredi vari per l’attivazione della 
Centrale Operativa Territoriale presso la sede di Omegna;
- con Trattativa Diretta n. 3218721 del 04/10/2022 svolta su piattaforma elettronica Mepa, 
si è provveduto a richiedere alla Società PLASTI FOR MOBIL, con sede legale in Via Andrea 
Maria Ampère, 121 - 20131 - Milano (MI) c.f. 01040690156, la propria migliore offerta;
- entro i termini stabiliti del 05/10/2022, la Società PLASTI FOR MOBIL, ha fornito la 
propria migliore offerta economica per la fornitura di n. 1 tavolo ovale per riunione, n. 2 
armadietti per spogliatoio a due posti, n. 7 sedie su ruote in similpelle ergonomiche, n. 6 
sedie fisse, n. 3 armadi a 4 ante, n. 7 cassettiere su ruote a 2 cassetti per un importo 
complessivo di € 7.456,00 oltre IVA;
- con nota del 05/10/2022, depositata in atti, il Direttore della SOC DiPSa ha espresso il 
proprio parere favorevole relativo alla idoneità tecnica dell’attrezzatura offerta;

VISTA la DGR 25-5186 del 14.06.2022 con cui la Regione Piemonte ha ripartito alle 
Aziende Sanitarie Regionali le risorse del PNRR, al fine di garantire il buon andamento 
dell’azione amministrativa relativa al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, ed 
ha fornito indicazioni operative per il corretto espletamento delle procedure, tra cui anche 
quelle relative agli appalti, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a, del D.lgs. 50/2016 laddove prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici;
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VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D. Lgs.56/5017 con delibera del Consiglio 
n. 206 del marzo 2018; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto delle suddette attrezzature per 
l’attivazione della Centrale Operativa Territoriale sede di Omegna;

ACQUISITE dall’operatore economico le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, redatte in conformità al modello DGUE, depositato in atti;

VISTA la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta;

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

DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, a messo trattativa diretta (TD 3218721) 
espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di:

- n. 1 tavolo ovale per riunione “art. de804 180x90x73” importo 315,00 euro oltre 
IVA

- n. 2 armadietti per spogliatoio a due posti “art. 717-02” al prezzo unitario di € 
379,00 oltre IVA

- n. 7 sedie su ruote in similpelle ergonomiche” mod. Asia” al prezzo unitario di € 
89,00 oltre IVA

- n. 6 sedie fisse “art. 6003-cb” al prezzo unitario di € 60,00 oltre IVA
- n. 3 armadio a 4 ante “art. 3xDE91C e art. DE177” al prezzo unitario di € 1.450,00 

oltre IVA
- n. 7 cassettiere su ruote a 2 cassetti “art. de644” al prezzo unitario di € 150,00 oltre 

IVA,
con garanzia 12 mesi, alla Società PLASTI FOR MOBIL, con sede legale in Via Andrea 
Maria Ampère, 121 - 20131 - Milano (MI) c.f. 01040690156, per un importo 
complessivo di € 7.456,00 IVA esclusa, pari ad € 9.096,32 IVA inclusa.

2) Di precisare che la suddetta fornitura è stata inserita nelle richieste di finanziamento 
previste nell’ambito del PNRR – Scheda Agenas “IMMOBILE 1 M6.C1 – 1.2.2 
Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali”, 
validata dalla Regione Piemonte in data 18/02/2022, nell’ambito del quale sono 
previsti lavori di ristrutturazione su una superficie dedicata di 150 mq netti, da 
destinare ad una Centrale operativa con 4 postazioni di lavoro comprensiva di un 
Ufficio Coordinatore, Locali di servizio, Servizi Igienici - CUP B14E21014580006, 
validata dalla Regione Piemonte in data 18/02/2022.
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3) Di stabilire che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento trova 
imputazione come segue:
Finanziamento: fondi PNRR – DGR 25-5186 del 14.06.2022 – Ripartizione risorse
Autorizzazione 2022/303 sub 4
Conto 1 12 05 11 Stato Patrimoniale Esercizio 2022
Importo € 9.096,32 IVA 22% compresa.

4) Di nominare Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) il Direttore della SOC DiPSa.

5) Di stabilire che, in caso di difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e acquisito dall’operatore economico le relative dichiarazioni redatte in 
conformità al modello DGUE, depositato in atti, l’ASL VCO risolverà di diritto il 
contratto in oggetto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta; verrà, altresì, applicata una penale del 10% del valore del 
contratto.

6) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 
9430572235.

7) Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del 
presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i.

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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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