SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE
ZAMPESE ELVIRA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 978 in data 02/10/2018

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP SPA PER
L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, P.TO 2,
D.LGS. 50/2015 DI N° 2 SISTEMI BIOM DI PRODUZIONE OCULUS PER
L'EFFETTUAZIONE DI INTEVENTI VETREORETINICI, OCCORRENTI ALLA
S.C. OCULISTICA (CIG ZC224A9CD7). AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DELLA DITTA TEC MED SRL. IMPORTO EURO 12 399.00 (IVA ESCLUSA).

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 978 in data 02/10/2018
OGGETTO:

TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP SPA PER
L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B,
P.TO 2, D.LGS. 50/2015 DI N° 2 SISTEMI BIOM DI PRODUZIONE
OCULUS
PER
L'EFFETTUAZIONE
DI
INTEVENTI
VETREORETINICI, OCCORRENTI ALLA S.C. OCULISTICA (CIG
ZC224A9CD7). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA
TEC MED SRL. IMPORTO EURO 12 399.00 (IVA ESCLUSA).
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

-

con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell’atto
Aziendale 2015;

-

con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 569 del 05/06/2018 è stato
approvato lo schema di Avviso volontario per la trasparenza ex ante relativo all’acquisizione
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, D.Lgs 50/2016, di n° 2
sistemi BIOM per l’effettuazione di interventi vitreoretinici di produzione OCULUS, occorrenti alla
S.C. Oculistica (CIG ZC224A9CD7);

-

con deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il Regolamento per gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ATTESO che:
-

l’Avviso volontario per la trasparenza ex ante è stato pubblicato sul sito informatico aziendale, come
disposto dal citato provvedimento, in data 5/06/2018;

-

entro la data di scadenza fissata (15/06/2018) ha risposto al predetto Avviso la Ditta Tec Med S.r.l. di
Roma manifestando interesse a partecipare alla procedura negoziata;

-

in data 20/08/2018 è stata conseguentemente attivata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. la Trattativa diretta n. 591590, rivolta alla Ditta
Tec Med S.r.l., contenente la lettera d’invito (prot. n. 18780 del 20/08/2018), le relative condizioni
contrattuali e i documenti ad essi correlati;

-

in data 19/09/2018 si è proceduto all’apertura dell'offerta presentata dalla Ditta Tec Med S.r.l.,
pervenuta entro i termini previsti dalla Trattativa diretta (ore 18:00 del 9/09/2018), dalla quale si
evince un importo complessivo offerto pari ad Euro 12 399.00 (IVA 22% esclusa);

-

PRESO ATTO del parere di corrispondenza a quanto richiesto e di congruità economica espresso
dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica con nota e-mail del 26/09/2018, depositata agli atti
della struttura;

-

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6-bis, D.Lgs. 18/04/2018, n. 50, per gli affidamenti di
importo inferiore a Euro 40.000,00 effettuati mediante mercati elettronici, la verifica sull'assenza dei
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Determinazione n. 978 in data 02/10/2018
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Decreto è effettuata su un campione significativo
in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato
elettronico;
-

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra riportate, aggiudicare alla Ditta Tec Med S.r.l. di
Roma la fornitura di n° 2 sistemi BIOM per l’effettuazione di interventi vitreoretinici di produzione
OCULUS, alle condizioni contrattuali previste dagli atti di gara relativi alla Trattativa diretta n. 591590
per un valore complessivo di € 15 126.78 (= € 12 399.00 + IVA 22%);

ACQUISTI il parere del Direttore della S.C. Amministrazione e controllo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016
D E T E R M I N A:

1)

di aggiudicare e conseguentemente affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, alla Ditta Tec Med S.r.l. di Roma, la fornitura in acquisti di n° 2 sistemi
BIOM per l’effettuazione di interventi vitreoretinici di produzione OCULUS, alle condizioni contrattuali
previste dagli atti di gara relativi alla Trattativa diretta n. 591590 ed economiche di seguito
riepilogate:
Descrizione

Cod. prodotto

q.tà

Costo unitario

Costo totale

Microscopio BIOM 5M versione manuale per 55463
focale 200mm

2

€ 5 263,645

€ 10 527.290

Wide Field HD Lens 60°-130° per BIOM

1

€ 1 871,710

€ 1 871,710

53603

TOTALE fornitura

€ 12 399.00

IVA 22%

€ 2 727.78

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
- consegna dell’apparecchiatura franco destinatario, imballo e trasporto compresi entro 30 giorni
dalla data ricevimento dell’ordine, previ accordi telefonici con il Settore Ingegneria Clinica;
- garanzia: 12 mesi decorrenti dalla data dell’avvenuto e definitivo collaudo;
- termini di pagamento: disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. secondo le
disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che
forniscono assistenza sanitaria”;
- tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto”:
termine massimo di 30 gg. dall’installazione della merce;
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2)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio
di stand still, in quanto l’acquisto è stato effettuato attraverso il MEPA;

3)

di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 15 126.78 (IVA 22%
inclusa), al conto 01120411 – Attrezzatura sanitaria – piccola (indisponibili) di Stato Patrimoniale Bilancio 2018, autorizzazione 11, sub 13, che presenta sufficiente disponibilità;

4)

di trasmettere copia del presente atto alla S.S. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei beni nel
patrimonio dell’Azienda e alla S.S. Ingegneria Clinica per le attività di competenza;

5)

di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ZAMPESE ELVIRA
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