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AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PROVETTE ED 
ALTRI CONTENITORI DI CAMPIONI BIOLOGICI TRA I LABORATORI 
ANALISI DELL’ A.S.L. VCO DI OMEGNA. 
PRESA D’ ATTO INTEGRAZIONE CONTRATTUALE. 
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AUTORIZZAZIONE BUDGET N._________________ 
 
CONTO _____________________ 
 
SUB________________________ 
 
 
SPESA PREVISTA ANNO ………   Euro_______________________ 
 
IMPORTO PAGATO                   Euro_______________________ 
 
IMPORTO RESIDUALE               Euro_______________________ 
 
IMPORTO IN LIQUIDAZIONE     Euro_______________________ 
 
IMPORTO DISPONIBILE            Euro_______________________ 

 
 
Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla Macrostruttura/SOC  
 
                                                    
 
 Data ……………………………….              Il Direttore Macrostruttura/ SOC …………..……………… 
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IL DIRETTORE  S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA 

 
     “ Con determinazione del Direttore S.O.C. Gestione delle Forniture e della Logistica n. 7 del 28 

gennaio 2010 e successivo atto di prosecuzione  n. 216 del 16 marzo 2011  si è provveduto ad affidare 
al: 
 
 CONSORZIO  SOCIALE 

Società Consortile Cooperativa Onlus 
Via dell’ Artigianato, 13 
28845 DOMODOSSOLA (VB) 
 
Il contratto per l’esecuzione dell’appalto relativo al: 

 
 SERVIZIO DI TRASPORTO  DI PROVETTE ED ALTRI CONTENITORI DI CAMPIONI 

BIOLOGICI TRA  LABORATORI DELL’ A.S.L. VCO DI OMEGNA 
 

per il periodo a  tutto il  31/05/2011, aggiudicato secondo le indicazioni individuate dal Direttore SOC 
Laboratorio Analisi, previa autorizzazione della Direzione Generale Aziendale. 
 

Ora, aderendo a specifica richiesta di integrazione formulata con note a firma rispettivamente 
del Direttore Sanitario Aziendale Dr. Renzo Sandrini prot. n. 19941 del 18 marzo 2011, comunicazione 

prot. n. 17915 de 10 marzo 2011 a firma congiunta del Responsabile SITPRO Dr. Marcello Senestraro e 
del Direttore SOC Laboratorio Analisi Dr. Nino Cappuccia ed infine comunicazione prot. n. 23247 del 1  
aprile 2011 da parte del Dirigente Medico Responsabile di Presidio Dr. Vincenzo De Stefano  cui afferisce, 
secondo l’organizzazione interna, l’istruttoria tecnica per l’esecuzione del servizio in argomento, si rende 

opportuno ridefinire una ulteriore organizzazione del servizio precedentemente affidato, con turni di 
reperibilità da parte del personale del “ Consorzio Sociale” (ditta già affidataria del servizio), così 
articolata: 

 
 un trasporto dal P.O. di Omegna al P.O. di Verbania, dal lunedì al sabato, con partenza ca. alle ore 

19,00; 
 
 due trasporti, alla domenica ed altri giorni festivi, dal P.O. di Omegna al P.O. di Verbania, con 

partenza ca. alle ore 11.00 ed ore 17.00; 

 
 reperibilità, dal lunedì al sabato e dalle ore 16.00 alle ore 8.00 del giorno successivo per eventuali 

trasporti urgenti in orari diversi da quelli indicati ai punti precedenti; 
 
 reperibilità, alla domenica e giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del giorno successivo per 

eventuali  trasporti urgenti in orari diversi da quelli indicati ai punti precedenti; 
 
Per ciò: 
 

 con riferimento al contratto già in corso  con il predetto “CONSORZIO SOCIALE” di Domodossola  
al fine di garantire l’integrazione richiesta, si ritiene di procedere, per quanto richiesto. 
 
 In relazione a tale intendimento, si dà atto che con propria nota del 12 aprile 2011  prot. n. 
26380 il Direttore della  S.O.C. Gestione Forniture e Logistica ha provveduto a richiedere preventivo 

integrativo per quanto segnalato. 
 
 Con nota del 14 aprile 2011, la predetta Ditta CONSORZIO SOCIALE di Domodossola ha reso 
formale e positivo riscontro alla richiesta avanzata formulando l’offerta economica che così si riassume: 

 
 trasporti dal P.O. di Omegna al P.O. di Verbania, dal lunedì al sabato, con partenza ca. alle ore 

19.00: costo a viaggio euro 82,90 + i.v.a.; 
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 trasporti, alla domenica ed altri giorni festivi, dal P.O. di Omegna al P.O. di Verbania, con 

partenza ca. alle ore 11.00 ed alle ore 17.00: costo a viaggio euro 95.00 + i.v.a.; 
 costo per la reperibilità : euro 2,10 orari + i.v.a,   
 costo per viaggio a chiamata in orario diurno (dalle ore 6.00 alle ore 20.30): euro 82,90 + 

i.v.a; 

 costo per viaggio a chiamata in orario notturno (dalle ore 20.30 alle ore 6.00): euro 95,00 + 
i.v.a; 

 
sì dà altresì atto che il ricorso alla procedura negoziata è determinato, oltre che dalla idoneità tecnica 
della Ditta già precedentemente individuata, anche dall’ urgenza venutasi a determinare, così come 

evidenziata nella corrispondenza intercorsa con i Direttori  responsabili della gestione del servizio. 
 

Dovendosi ora procedere negli adempimenti di rito per addivenire all'affidamento dell’integrazione  di 
cui trattasi, si promuove l’assunzione del relativo provvedimento, premesso che: 

 
 l’integrazione rientra nella tipologia riguardante l’acquisizione di forniture di beni e servizi all’Azienda 

di valore inferiore alla soglia comunitaria, disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione 
n. 153 del 18.7.2006, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163; 

 

 risulta necessario affidadare il servizio integrativo, alla Ditta già esecutrice dell’ appalto principale , 
essendo la stessa  già stata a suo tempo considerata quale idonea all’esecuzione di quanto di 
necessità; 

 

 peraltro il provvedimento di cui trattasi è da ritenersi indispensabile in quanto la mancata 
integrazione del servizio  recherebbe gravi ripercussioni nella operatività dei Laboratori Analisi 
Aziendali e, di fatto, determinerebbe uno scadimento delle prestazioni sanitarie nei confronti degli 
utenti dell’ A.S.L. VCO – sede operativa di Omegna. 

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

 
D E T E R M I N A 

 
1°)  di disporre che, per i motivi tutti espressi in sede di premessa, il contratto d’appalto relativo alla 

esecuzione del seguente : 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO  DI PROVETTE ED ALTRI CONTENITORI DI CAMPIONI 
BIOLOGICI TRA  LABORATORI DELL’ A.S.L. VCO DI OMEGNA 
 
affidato alla Ditta: 
 

CONSORZIO  SOCIALE 
Società Consortile Cooperativa Onlus 
Via dell’ Artigianato, 13 
28845 DOMODOSSOLA (VB) 

 
e discendente dai contenuti della Determinazione  n. 7 del 28 gennaio 2010 e successivo atto di 
prosecuzione n. 216 del 16 marzo 2011, è da ritenersi integrato come segue e per i quali 
saranno riconosciuti gli oneri di seguito riportati, giusta la nota di disponibilità e preventivo 
offerta del                       14 aprile 2011, conservata agli atti, si dà altresì atto che nessun’altra 

norma e condizione previgente vengono a modificarsi. 
 
Durata dell’integrazione dal 26/04/2011 al 31/05/2011   
 

 
2°)  di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all'aggiudicatario tiene 

luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile. 
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3°) di confermare che per la copertura finanziaria dell’onere di spesa, relativo al corrente anno 
discendente dall’assunzione del presente provvedimento e valutato in presunti Euro 6.800,00 
(IVA inclusa), potrà farsi fronte avvalendosi della sotto segnata autorizzazione, a suo tempo 
assunta per analogo titolo di spesa ed iscritta al riportato Conto Economico Esercizio 2011, 

 
Conto 3 10 04 51 
 
Autorizzazione n. 3, sub impegno n. 17 che presenta sufficiente disponibilità.,   
 

  
4°) di dare mandato al Direttore della SOC Laboratorio Analisi, entro i termini dettati dal  già 

vigente Capitolato Speciale degli oneri la tenuta dell’elenco dei trasporti effettuati, mentre per 
quanto concernerà la gestione contabile occorrerà informare la scrivente S.O.C. Forniture e 

Logistica che provvederà alla liquidazione discendente da quanto autorizzato con il presente 
provvedimento.   

 
5°) di dare mandato alla SOC Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio 

Sindacale ai sensi dell’art. 14 L.R. 10/1995”. 

 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                   IL DIRETTORE 

                               S.O.C. GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA 
                   (Dr. Federico Bonisoli) 
FB/lm 
 

      Il Responsabile del procedimento 
(ai sensi artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 e s.m.i.) 
              Dott. Federico Bonisoli 
 

ESECUTIVITA’ CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELL’OGGETTO  DELLA PRESENTE 

DETERMINA ALL’ALBO  UFFICIALE DELL’ASL VCO 
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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: 
 

X DSO V  DSM  MED. COMP         

 SERT  DP  FL         

 DIST. 0  F  REF         

 DIST. V  SD  ITB         

 DIST. D  LP  ICT         

 ML  AG  DIP TECNICO AMMVO         

 MED URG  BC           

X SITRPO  RU           

   PP           
 
 
 

http://www.aslvco.it/

