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

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE
ROSSI LEILA

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. 257 in data 02/03/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 3 LETT.B) PER
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO PER TERAPIA
INTENSIVA DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE - CIG. 8585124C6FAFFIDAMENTO DITTA ON.OFF S.R.L.-EURO 58.000,00 (IVA ESCLUSA)
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SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Determinazione n. 257 in data 02/03/2021

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 3 LETT.B) PER
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO PER
TERAPIA INTENSIVA DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE - CIG.
8585124C6F- AFFIDAMENTO DITTA ON.OFF S.R.L.-EURO
58.000,00 (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 deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31 maggio 2017 è stato approvato il
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e
servizi;

-

con deliberazione del Direttore Generale 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”;

-

con Determinazione n. 1355 in data 29/12/2020 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo,
avente ad oggetto il “Programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi: aggiornamento
programmazione AIC 3, soggetti aggregatori e ASL BI2”, è stata approvata la programmazione delle
gare aziendali di valore superiore ad € 40.000,00= (IVA esclusa) elencate nell’Allegato 4, nel quale
rientra, al punto 27), la fornitura di apparecchiature per implementazione sistema monitoraggio di
Anestesia e Rianimazione, oggetto del presente atto;

DATO ATTO CHE:
-

con nota mail del 27/04/2020 (depositata agli atti della struttura), il Responsabile della S.S.
Ingegneria Clinica ha chiesto l’acquisizione delle seguenti apparecchiature specifiche per la gestione
di pazienti COVID, a implementazione/completamento del sistema di monitoraggio di Anestesia di
produzione GE HEALTHCARE – CIG 8585124C6F, già presente in azienda, e destinati
all’ampliamento della disponibilità di posti letto per la terapia intensiva ed in particolare
all’allestimento a livello di tecnologie per la gestione dei pazienti Covid:
• n° 1 centrale di monitoraggio modello Carescape Central Station V2 All in One;
• n. 3 monitor parametri vitali modello Carescape B650;
• n. 1 monitor parametri vitali modello Carescape B450;

-

con la stessa nota il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, nel precisare le particolarità tecniche
a giustificazione del ricorso a specifico fornitore (ON.OFF di Torino, distributore per il Piemonte della
Ge Healthcare) che di seguito si riportano, ha comunicato che per l’acquisto in parola è previsto
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l’utilizzo di finanziamenti statali/regionali di cui alla DGR 11-1193 del 03/04/2020, in attesa del
decreto di ammissione al finanziamento da parte del Ministero della Salute competente, in quanto
rientrante nel progetto “Attivazione di n. 4 posti letti per terapia intensiva comprensivi di
apparecchiature per singolo posto letto e apparecchiature comuni di reparto” e quindi diverso dai
Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera ex art. 2 comma 1 del D.L. 19/05/2020, N. 34
(Decreto Rilancio), e che, come concordato con la Direzione Amministrativa, laddove il Ministero non
concedesse il finanziamento, l’ASL BI provvederà con fondi propri ricavati dalle donazioni in denaro
effettuato nel periodo dell’emergenza Covid:
1.

all’interno dell’Ospedale degli Infermi sono ormai presenti monitor parametri vitali di produzione
GE Healthcare che essendo della medesima marca sono dotati di una tecnologia in grado di
mettere le apparecchiature in comunicazione tra loro (direttamente o per tramite delle centrali di
monitoraggio);

2.

detti monitor dialogano tra loro tramite un protocollo di comunicazione proprietario Ge Helthcare
non accessibile da altri monitor, consentendo ai vari reparti di Pronto Soccorso, Neurologia,
Rianimazione, Blocco operatorio, Medicina Semintensiva, Cardiologia, di monitorare i pazienti e
di visualizzarli su schermi di centralizzazione;

3.

la caratteristica dei monitor di poter interfacciare tra loro consente una maggiore sicurezza per i
pazienti ed una migliore organizzazione per gli operatori ed è pertanto di grandissimo vantaggio
dal punto di vista clinico, tecnico ed organizzativo;

4.

raggiungere nuovamente l’omogeneità di marca attraverso un altro fornitore esporrebbe l’ASL a
costi elevatissimi;

5.

la caratteristica di poter interfacciare tra di loro tutti i monitor, cui consegue il beneficio
organizzativo e clinico è ormai irrinunciabile per la nostra azienda;

-

l’indagine/consultazione di mercato condotta con nota Prot. n. 13931 del 30/04/2020 e pubblicata sul
sito aziendale in data 30/04/2020 - volta a sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente
dalle informazioni in possesso di questa Azienda, vi fossero altri operatori economici in grado di
fornire il materiale/apparecchiatura sopra indicata con caratteristiche tecniche similari o analoghe che
abbia la medesima equivalenza prestazionale – in seguito alla quale non è pervenuta alcuna
manifestazione di interesse, ha confermato l’assenza di concorrenza e quindi l’infungibilità del bene in
parola, alle esigenze espresse dal richiedente;

-

conseguentemente, con RDO n° 2711158, attivata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) con relativa lettera protocollo n° 38244 del 31/12/2020 é stato
chiesto alla Ditta ON. OFF S.r.l. di Givoletto (TO), un preventivo d’offerta per l’implementazione in
parola stimata ad un costo di € 58.500,00 (Iva ai sensi di legge esclusa);

-

per il calcolo del valore stimato sono stati presi a parametro i valori di offerta dei fornitori presenti
nell’elenco per le forniture di attrezzature medicali, fra cui GE HEALTHCARE, all’interno dell’Albo
Fornitori, costituito da INVITALIA nell’ambito del Decreto Rilancio, all’interno del piano di
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riorganizzazione per terapie intensive e semintensive;

-

la ditta ON.OFF entro la data fissata per la presentazione dell’offerta (ore 18,00 del 15/01/2021), con
offerta n. 6836601, allegata al presente atto parte integrante e sostanziale, ha proposto quanto
richiesto per complessivi € 58.000,00 (Iva ai sensi di legge esclusa), come di seguito riepilogato:
-

N° 1 Centrale di monitoraggio CARESCAPE CENTRAL STATION V2 All in One cod
2092670-001 € 14.890,00.

-

N° 3 Monitor CARESCAPE B650 € 12.100,00/cad.

-

N° 1 Monitor CARESCAPE B-450 € 6.810,00

-

il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica con nota mail del 11/02/2021, depositata agli atti
della Struttura scrivente, ha confermato la congruità tecnica ed economica delle apparecchiature
offerte dalla ditta ON OFF;

-

la Ditta ON. OFF S.r.l. di Givoletto (TO) è distributrice in esclusiva per la Regione Piemonte della
strumentazione in questione di produzione GE HEALTHCARE, come dichiarato dalla stessa ditta;

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte la ditta ON OFF di Givoletto (TO) risulta essere
l’unico in grado di fornire le apparecchiature in questione, in possesso delle caratteristiche tecniche
necessarie, nei tempi compatibili con lo stato di emergenza insorto;
RILEVATO che l’acquisizione in parola è stata approvata dalla Direzione Generale come dichiarato dal
Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica con nota mail del 13/10/2020, e che la stessa si è resa
necessaria nelle more della conclusione del procedimento ministeriale di erogazione del finanziamento
considerata l’urgenza di provvedere all’implementazione dei posti letto in terapia intensiva;
PRESO ATTO CHE:
-

con DD 1285/A1415C/2020 del 30/10/2020, della Regione Piemonte è stato approvato l’intervento
riferito al progetto “Piano degli interventi – Tecnologie e arredi – ASL BI – P.O. BIELLA –
“Attivazione di n. 4 posti letti per terapia intensiva comprensivi di apparecchiatura per singolo posto
letto e apparecchiature comuni di reparto.” – Importo complessivo del progetto euro 354.000,00”, in
attuazione dell’art. 4 del D.L. 17/03/2020 N. 18 - DGR 11-1193 del 03/04/2020, di cui la fornitura in
oggetto costituisce quota parte, stabilendo inoltre di richiedere al Ministero della Salute
l’ammissione al finanziamento;

-

gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo – ai sensi dell’art. 1, commi 449 e 450, L.
27/12/2006, n. 296 e dell’art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012,
n. 135 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento
o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a
disposizione da queste ultime;

-

per l’acquisizione della fornitura in parola non risultano ad oggi attive convenzioni stipulate da
CONSIP S.p.A., né da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
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-

i prodotti in questione sono disponibili nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A. (bando “BSS - Beni e Servizi per la Sanità”,
metaprodotto: “Monitor multiparametrici”;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra riportate, affidare alla ditta ON OFF di Givoletto (TO), la
fornitura di “apparecchiature per l’implementazione di sistema di monitoraggio per terapia intensiva di
produzione GE Healthcare alle condizioni economiche previste dall’offerta 6836601 di cui alla Richiesta di
offerta (RDO) n. 2711158, e contrattuali previste dalla lettera prot. 38244 del 31/12/2020 per un valore
complessivo di € 58.000,00 (Iva di legge esclusa)
VISTO il combinato disposto:
-

dell’art. 63 comma 3, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 che consente, nel caso di appalti pubblici di forniture,
la procedura senza previa pubblicazione del bando di gara “nel caso di consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi
l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”;

-

del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, che prevede per il RUP la possibilità durante il periodo
emergenziale (esteso fino al 31/12/2021), per atti di avvio del procedimento adottati in tale lasso
temporale, di utilizzare deroghe e semplificazioni procedurali nel processo di affidamento
dell’appalto, in particolare:
o all’art. 1, comma 2, lett. a), in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, che la
stazione appaltante possa procedere con “affidamento diretto …(omissisi) per servizi e
forniture di importo inferiore a 75.000 euro”;
o all'art. 1, comma 3 che “gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2,
del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

-

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra riportate, aggiudicare alla ditta ON. OFF
S.r.l. di Givoletto (TO), la fornitura delle apparecchiature sopra menzionate, complete di licenze per
la gestione di n. 16 posti letto e pacchetti software alle condizioni economiche e contrattuali previste
dalla lettera prot. n. 38244 del 31/12/2020, per un valore complessivo di € 58.000,00 (Iva esente);
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore F.F. 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
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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 ON. OFF S.r.l., di Givoletto (TO), distributrice esclusiva per la
Regione Piemonte del sistema di monitoraggio GE HEALTHCARE – ai sensi del combinato disposto
dell’art. 63 comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett.a) e comma 3, del D.L. n.
76 del 16/07/2020 convertito in L. 11/09/2020 n. 120 - la fornitura di apparecchiature a
implementazione/completamento del sistema di monitoraggio di Anestesia di produzione GE
HEALTHCARE complete di licenze per la gestione di n. 16 posti letto e pacchetti software di
produzione GE HEALTHCARE, occorrenti alla Terapia Intensiva dell’ASL BI – CIG 8585124C6F, alle
condizioni contrattuali di cui alla lettera prot. n. 38244 del 31/12/2020 ed economiche di cui all’offerta
n. 6836601, allegate al presente provvedimento a parte integrante e sostanziale, e di seguito
riepilogate:
APPARECCHIATURE:
N° 1

Centrale di monitoraggio CARESCAPE CENTRAL STATION V2 All
in One cod. 1487968 € 14.890,00;

N° 3

Monitor CARESCAPE B650 cod. 950996 € 12.100,00/cad.

N° 1

Monitor CARESCAPE B-450 cod. 1778147 € 6.810,00

IMPORTO IVA
ESCLUSA
€ 14.890,00
€ 36.300,00
€ 6.810,00

TOTALE

€ 58.000,00

IVA 5%

€ 2.900,00

TOTALE IVA INCLUSA

€ 60.900,00

alle seguenti condizioni:

2)

-

consegna dell’apparecchiatura a magazzino economale, franco di ogni spesa, previo
accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica, entro 30 gg dall’ordinativo;

-

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;

di dare atto che la spesa in questione rientra nell’ambito del Piano degli interventi di cui all’art. 4 del
D.L. 17/03/2020 N. 18 - DGR 11-1193 del 03/04/2020, in attesa di decreto di ammissione a
finanziamento da parte del Ministero della Salute competente, ad oggetto “Attivazione di n. 4 posti
letti per terapia intensiva comprensivi di apparecchiature per singolo posto letto e apparecchiature
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comuni di reparto”;
3)

nelle more del decreto di ammissione da parte del Ministero della Salute, di attribuire l’onere
derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 60.900,00, al conto 01120411 –
Attrezzatura sanitaria – piccola (indisponibili) di Stato Patrimoniale- Bilancio 2021
nell’autorizzazione di spesa di cui al Piano di Interventi finanziato dal Ministero della Salute (DD
1285/A1415C72020 Regione Piemonte), dando atto che, in caso di mancata erogazione del
finanziamento, la copertura della spesa verrà garantita con le risorse rese disponibili dalle Donazioni
Covid;

4)

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still;

5)

di accantonare, ai sensi dell’art.113, c.2 del D.L.gs. 50/2016, la somma di Euro 585,00 oltre IVA, pari
al 2% dell’importo derivante dal presente atto

6)

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti

7)

di individuare, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 quale Direttore dell’esecuzione del
contratto” il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica o suo delegato;

8)

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;

9)

di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa,
sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara

10) di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 257 in data 02/03/2021

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA
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Struttura Semplice Logistica e Acquisti
Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi
Tel. 015-1515 3433
Fax. 015-1515 3516
leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, li 31/12/2020
Si trasmette a mezzo PEC
onoffsrl@pec.it

Spett.le Ditta ON. OFF. S.r.l.
Via Rivoli, 27
10040 GIVOLETTO (TO)

Prot. N° 0038244/20 DEL 31/12/2020

OGGETTO: Procedura Negoziata mediante PROCEDURA NEGOZIATA - per l’implementazione, ai sensi art. 63 comma 3 lett. b)
del D. Lgs 50/2016 del SISTEMA DI MONITORAGGIO PER TERAPIA INTENSIVA DI PRODUZIONE GE
HEALTHCARE. CIG 8585124C6F
Questa Azienda deve provvedere al completamento del SISTEMA DI MONITORAGGIO PER TERAPIA INTENSIVA DI
PRODUZIONE GE HEALTHCARE attualmente in dotazione alla S.C. Anestesia Rianimazione, alle condizioni meglio dettagliate ai successivi
articoli.
A tal fine si chiede a codesta Spettabile Ditta, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D. Lgs 50 del 18/04/2016, distributore per
l’Italia del sistema in questione, di formulare la propria migliore offerta di quanto meglio specificato negli articoli successivi alle seguenti
condizioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture si comunica che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente : 8585124C6F
Le condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore presentata in risposta
alla presente RDO, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni
del contratto ( in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “BSS-Beni specifici per la Sanità”
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

1

OGGETTO, OBIETTIVI, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Oggetto della presente procedura é la fornitura in acquisto di quanto segue:
1)

N. 1 Centrale di monitoraggio GE Carescape Central Station V2 All in One (valore stimato € 15.000 IVA esente)
completa di licenze per la gestione di N° 16 posti letto con i seguenti pacchetti software:
- Central Station Bed View License Nr.Bed 16
- CSCS PATIENT MANAGEMENT LICENSE
- REVIEW LICENSES 1
- CSCS FD PAGE AND REALTIME TRENDS LICENSE .

2)

N. 3 Monitor parametri vitali di produzione GE HEALTHCARE modello CARESCAPE B-650 (valore stimato € 36.500
IVA esente) nella seguente configurazione:
- ECG 5 derivazioni
- NIBP Dinaclick
- SPO2 True Signal
- EtCo2
- N°2 IBP
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3)

N. 1 Monitor parametri vitali di produzione GE HEALTHCARE modello CARESCAPE B-450 (valore stimato € 7.000 IVA
esente) nella seguente configurazione:
licenza BED to BED
doppia batteria
ECG 5 derivazioni
NIBP Dinaclick
SPO2 True Signal

L’importo della fornitura è stimato in euro € 58.500.00_ (Iva esente ai sensi del Decreto rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e
varato il 13/05/2020) non sono previsti oneri derivanti da rischi interferenziali (art. 26, co. 5, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81).
Durata della fornitura: acquisto in unica soluzione

2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a rispondere alla RDO gli Operatori economici qualificati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di
CONSIP S.p.A. alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel seguito.
Ai fini della formulazione dell’offerta codesta ditta dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:
•

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

•

potranno essere sottoscritte anche da procuratori muniti di potere di rappresentanza; in tal caso dovrà essere allegata copia
conforme dell’originale della relativa procura

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016) verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, per importo pari o superiori a € 40.000,00, la ditta dovrà registrarsi al sistema AVCpass secondo le
indicazioni operative consultabili sul sito www.anticorruzione.it

3

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà essere esclusivamente presentata sulla piattaforma MePA entro le ore 18,00 del giorno
previste per detta procedura telematica e dovrà comprendere :

15/01/2021 con le modalità

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” composta da:
1)

Dichiarazione attestante il permanere delle condizioni di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs.
50/2016 (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00) in capo a tutti i soggetti previsti al comma 3 del citato
articolo, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà
essere allegata) già dichiarata in sedi di adesione al bando MEPA;

2)

Copia della presente lettera d’invito firmata per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona
munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata);

3)

Dichiarazione, allegata alla presente lettera d’invito, di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale di cui all’art. 26, comma 1 del D.Lgvo 81/08 (Allegato_1);
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4)

Dichiarazione resa dal Rappresentante Legale della ditta (ai sensi dell’art. 47 del Decreto Legge 445/2000) di essere
distributrice esclusiva, a livello nazionale / locale della strumentazione oggetto della presente procedura, rilasciata
dalla casa madre o dall’importatore ufficiale per l’Italia;

5)

Patto d’integrità, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Legale Rappresentante della ditta
(Allegato_2)

6)

PASSOE rilasciato dall’ANAC ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo le
disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC.

B) “OFFERTA ECONOMICA” , firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come
risultante dalla documentazione presentata, indicante i seguenti elementi:
1)

Codice identificativo Gara (8585124C6F);

2)

prezzo unitario di elementi offerti, in cifre e lettere, e relativo importo complessivo, onnicomprensivo degli oneri di
fornitura, installazione e collaudo;

3)

garanzia di 12 mesi;

4)

validità dell’offerta 12 mesi;

5)

oneri aziendali di sicurezza

Si chiede inoltre di fornire le seguenti indicazioni di prezzo relativamente il servizio di assistenza post vendita, in merito alle
quali l’Azienda si riserva la facoltà di attivazione alla scadenza del periodo di garanzia:
a) quotazione e sconto percentuale in merito a: diritto di chiamata, ora di lavoro e trasferta, per interventi manutentivi e
sconto percentuale sul listino delle parti di ricambio, da allegare.

C) Congruità prezzi
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lg.vo 50/2016, al fine di verificare la congruità dei prezzi la ditta dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n° 445, i migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio
nazionale, relativamente a forniture di apparecchiature dello stesso modello di quello proposto di cui è risultato affidatario (allegando il
dettaglio delle voci di prezzo).
L’A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per l’offerta presentata.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d’impresa, esclusione dell’IVA che dovrà venir
addebitata sulla fattura a norma di legge.
Ogni decisione in ordine all’aggiudicazione della fornitura è riservata all’amministrazione e, pertanto, il presente invito non impegna la
stessa.
La Ditta appaltatrice rimane giuridicamente vincolata a quanto offerto dal momento della presentazione dell’offerta mentre l’A.S.L. dal
momento dell’avvenuta esecutività dei provvedimenti di aggiudicazione.
A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso
in caso di accettazione dell’offerta presentata in risposta alla presente RDO, sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, le quali
prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative al Bando ”BBS- Opzioni, accessori e
consumabili per apparecchiature elettromeciali” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 335 D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di
CONSIP S.p.A.
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La presente Procedura negoziata non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti della Dita, costituendo la medesima le condizioni particolari dl
contratto di fornitura, che si perfezionerà nel momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di accettazione firmato
digitalmente da parte della Stazione Appaltante.
La Procedura negoziata non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente.

D) “Patto di integrità
Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione del contratto in parola in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed
il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l’ASL BI ha
redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente.
Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, comunque accertato dall’ASL BI, potrà
comportare, come meglio specificato nel Patto medesimo, l’esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e
l’incameramento della cauzione provvisoria.

4

PRESTAZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1.

Cauzione definitiva

Ai sensi all’art. 103 del D.Lgs. 50 /2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni
derivanti all’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dei maggiori oneri economici sostenuti dall’Azienda, in caso di
ricorso a terzi, è richiesto all’aggiudicatario il versamento di una cauzione pari al 10% dell’importo presunto di affidamento.
Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dal D.Lgs. 50 /2016, art. 93, commi 2 e 3, e cioè:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato;
b) da fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano
le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’ albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/93.
La fidejussione o la polizza assicurativa devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ASL.
La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento.

4.1

Stipulazione del contratto

L’Azienda, previa verifica di conformità di quanto offerto alle esigenze degli utilizzatori operata da parte del Servizio Ingegneria Clinica, procederà
all’affidamento della fornitura mediante determinazione dirigenziale e/o Documento di stipula firmato digitalmente.
A norma delle condizioni di cui al sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, le condizioni generali del contratto, che verrà concluso
in caso di accettazione dell’offerta presentata in risposta alla presente richiesta di offerta, sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute nella
presente lettera di richiesta preventivo, le quali prevarranno in caso di contrasto con le disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto
relative al Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la “fornitura di diverse tipologie di beni” settore “Sanità, ricerca welfare”;ex art. 335 D.P.R.
5.10.2010, n. 207, di CONSIP S.p.A.
Il Contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato al momento in cui viene caricato nel sistema telematico MEPA il documento di
accettazione firmato digitalmente da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione.
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Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg. per la stipula del contratto.
In caso di presentazione e di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito alle causa di esclusione, previste dalll’art. 80 del D. Lgs
50 del 18/04/2016, verrà disposta la decandeza dall’affidamento. Contestualmente si procederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12 del medesimo decreto.

4.2

Quinto d’obbligo-Modifica del contratto

Il presente contratto può essere modificato nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una
diminuzione della fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto
(=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all’importo di aggiudicazione. In tal caso l’appaltatore non può’ far valere il diritto alla
risoluzione contrattuale.
In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

4.3

Tempi di consegna e installazione e collaudo (per le sole apparecchiature).

La consegna dovrà essere effettuata franco destinatario, imballo e trasporto compresi entro 30 gg. dall’ordinativo, previo accordi
telefonici con il Settore Ingegneria Clinica, presso il Nuovo Ospedale di Biella sito in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi, 2.
L’accettazione della fornitura non solleverà la ditta Aggiudicataria da responsabilità in ordine a vizi non rilevanti alla consegna.
Il collaudo del materiale installato dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale dell’ASL BI entro 30 gg. solari consecutivi
decorrenti dalla data dell’installazione.
Il collaudo, quale verifica di funzionalità e di conformità della merce, è inteso a verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche
della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta.
Gli oneri per l’esecuzione del collaudo tecnico del sistema fornito sono a carico del fornitore.
In particolare all’atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:
la redazione del foglio di collaudo da parte del fornitore/produttore (documento che dovrà essere controfirmato dall’ASL BI);
la presenza di un referente tecnico della Ditta fornitrice/produttrice;
l’assistenza tecnica alle operazioni di collaudo,
l’impiego di eventuali strumenti di misura necessari al collaudo,
l’effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali delle apparecchiature secondo norme CEI vigenti;
la consegna della seguente documentazione, se prevista, in lingua italiana su supporto cartaceo e digitale:
o manuali d’uso, incluso il materiale di programmazione del programmatore,
o manuali di manutenzione,
o manuali service e schemi elettrici,
o dichiarazione di conformità delle parti impiantistiche realizzate ai sensi della L.37/2008 e ss.mm.ii.;
o ogni altra documentazione tecnica originale,
la consegna di copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte.
In presenza di esito favorevole del collaudo, la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito
verbale a conferma dell’avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi “data di accettazione della fornitura” da cui decorrerà
il periodo di garanzia.
Il verbale di collaudo, firmato da entrambe le parti contraenti, certificherà che la fornitura potrà essere utilizzata in piena sicurezza
dimostrandone la corretta installazione e la conformità a quanto offerto.
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Il verbale di collaudo avrà anche valore di certificato di verifica della conformità della merce ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, e
ss.mm.ii.
Qualora la fornitura e l’installazione, ovvero parti di esse, non superassero le verifiche e le prove funzionali, le operazioni di collaudo
dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta. (es. riparazioni, rimontagli, sostituzioni,
di componenti).

4.4

Garanzia ed assistenza tecnica.

La fornitura dovrà essere garantita – per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio, per il corretto funzionamento,
per la qualità delle prestazioni garantite in offerta – per un periodo minimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell’avvenuto e definitivo
collaudo.
L’assistenza tecnica nel periodo della garanzia dovrà essere assicurata nella forma full risk, senza nulla escluso, e dovrà
includere, oltre ai pezzi di ricambio e a tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (ad es. filtri, kit di
sostituzione periodica, ecc. ), gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva (chiamata trasferta manodopera, ecc.) e per le verifiche
di sicurezza, eventuali controlli funzionali e di qualità, tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento
delle apparecchiature compresa la disponibilità di un muletto.
La ditta , ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere presso la SS. Ingegneria Clinica la programmazione delle attività sopra
descritte. Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della S.O.S. Ingegneria Clinica, dovrà essere garantita dalla Ditta
stessa.
Le parti sostituite e/o revisionate dovranno essere garantite per almeno altri 12 mesi dalla data di sostituzione.

4.5

Fatturazione e Pagamento dei corrispettivi.

La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall’ASL BI , in seguito alla completa installazione di quanto ordinato e
superamento positivo del collaudo. In caso di consegne frazionate richieste dall’ASL BI si provvederà al collaudo parziale e al relativo
pagamento della fattura.
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 , e ss.mm.ii. , con
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria”.
Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto” di cui al precedente
paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. dall’installazione della merce.
Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i
pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto
corrente dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’ASL BI ai sensi dell’art. 177 D.Lgs.
163/2006.

4.6

Documentazione dei prodotti forniti (applicabile se attinente con la fornitura in questione).

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d’uso in italiano dei prodotti per ciascuna unità funzionale.
La documentazione tecnica di gara dovrà essere fornita preferibilmente in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese (previa
compilazione in italiano della scheda tecnica su file Excel allegato). Tale scheda tecnica dovrà essere compilata in tutte le sue voci
completandola nel necessario materiale esplicativo ed iconografico quale la relazione tecnica e le schede di prodotto/servizio per le
quali è richiesto di riportare i riferimenti per agevolare le descrizioni delle caratteristiche e delle prestazioni riportate (es.: n° documento, n°
pagina, n° paragrafo; n° capitolo, ecc.).
In particolare, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi, all’atto del collaudo dovranno essere forniti:
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a.
b.

c.

n° 2 manuali di utilizzo, per ogni fornitura consegnata, in formato cartaceo in lingua italiana;
n° 1 manuale di utilizzo in formato digitale (CDR );
n° 1 manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale o eventualmente cartaceo, di assistenza tecnica (service) e schemi
elettrici-pneumatici-vapore-idraulici meccanici.

4.7

Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 la Stazione Appaltante ha l’obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva nonché fra la normale attività dell’ASL BI e le lavorazioni oggetto del
presente appalto.
A tal fine sono stati elaborati il previsto “Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza” (DUVRI), le “Istruzioni a tutti i
dipendenti e persone esterne in caso di evacuazione” e la “Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l’A.S.L.
BI di Biella”, tutti reperibili sul sito web dell’A.S.L. BI www.aslbi.piemonte.it sezione “Servizi on-line/Modulistica/Approvvigionamento di
beni” e che la ditta dovrà dichiarare di accettare all’interno della Dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80
D.Lgs. 50/2016 (art. 3, punto A, della presente lettera d’invito).
L’ASL BI si riserva di esercitare un’azione di controllo sull’effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di
applicazione dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 ed eventualmente di procedure con le penali previste le capitolato generale.

4.8

Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso,
la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

4.9

Spese, Imposte e Tasse

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione e la registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e
tasse, ad esclusione dell’IVA.

4.10 Penalità
L’ASL BI , a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la
facoltà di applicare le seguenti penali, , in ogni caso di verificata violazione di tali norme:
-

per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all’ASL BI , a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna allo
0,5% dell’importo complessivo del contratto;

-

in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al
1 % dell’importo complessivo del contratto della fornitura aggiudicata per ogni inadempienza, al netto di IVA;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali
controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.
L’Asl Bi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al
10% dell’importo del contratto.
E’ fatta salva la facoltà dell’ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o dalle maggiori
spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.
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Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno detratti da
eventuali crediti della Ditta.

4.11 Clausola risolutiva
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, l’ASL può risolvere il contratto durante il periodo della
sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
• il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.
Lgs. 50/2016;
• l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e
avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
• 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come
riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza
passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione
definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:
• interruzione non giustificata della fornitura;
• subappalto e cessione , fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016e dall’art.106 comma 1, lett d) del D. Lgs. 50/2016.
• gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura;
• ulteriori inadempienze dell’Impresa dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
• comminazione di tre penali per ritardata consegna;
• qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.
• qualora, l’A.I.C. 3 pervenisse ad aggiudicazione della attivata procedura di gara, prima della scadenza del termine contrattuale.
L’ASL è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;
• nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione
di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della
Società Poste Italiane S.p.A.
•

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto,
l'onere a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l’appalto ad altra impresa.
Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
LR/EM
Referente pratica: Elena Maestrelli
Tel. 015/15153449 e-mail: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it
Lett_rich_prev_P_N_.doc
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A.S.L. BI - Regione Piemonte

Procedura n. 3

Allegato_02_Dichiarazione_DLgs_81-2008_art26

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali
(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a)

Io sottoscritto/a :……………………………………………………………………………………………….
In qualità di : …………………………………………………………………………………………………..
della Ditta: ……………………………………………………………………………………………………..

DICHIARO

-

Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato B)
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la
Ditta:

è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l’esecuzione dell’appalto
di interesse
A tal fine dichiara inoltre gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato)
________________________________________________;

Timbro e firma
…………………………………

(Allegare anche fotocopia di un documento di identità)
Pag. 1
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Allegato_Patto_integrita

PATTO DI INTEGRITA’ TRA ASL BI E GLI OPERATORI ECONOMICI
PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTRATTUALE
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di
ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all’offerta. Il patto d’integrità, debitamente
sottoscritto dall’operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale
dell’offerta.
Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e
sostanziale.
Il sottoscritto _________________________ in qualità di _________________________________________
della Società ________________________________ con sede legale in _____________________________,
Via ________________________________________ codice fiscale/P.IVA ________________________,
partecipante alla gara per l’affidamento/fornitura/servizi/lavori _____________________________________
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: ________________________________________________)
vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:
•La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
•Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con
delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
•Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
•Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
• Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL
DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della
Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione
degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al
comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
l’espresso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espressa
accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure
negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei
bandi di gara e nelle lettere d’invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale
rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini
della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i
consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
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Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l’operatore economico:
1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’…. di non
aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere
di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati,
somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative
vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.
2 e segg. della legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta
normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di
gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso
enunciati, impegnandosi a rispettarli;
1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le
fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti
dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o
all’esecuzione del contratto;
1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere
denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all’interno della
propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino
nella previsione normativa dell’art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà
l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto
degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri
subcontraenti.

Articolo 3
Obblighi dell’ASL BI
1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa
gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto
d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di
mancato rispetto di questo Patto.
2. L’ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e
nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la
violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera
aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti
all’applicazione dello stesso.
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Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, in
veste di concorrente, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria
2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico,
riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito
previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle
modalità con cui viene perpetrata la violazione:
a) revoca dell’aggiudicazione;
b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell’infrazione, sulla base dei criteri
che saranno stabiliti nell’ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere
detratta dall’importo ancora dovuto all’aggiudicatario;
c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;
d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell’esclusione degli operatori economici dalle
procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06 e s.m.i.
3. L’ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli
interessi pubblici, quali quelli indicati all’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..
È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla
struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio
con l’operatore economico interessato.
L’accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e
valevole sia ai fini dell’applicazione della penale sia con riferimento all’irrogazione della sanzione accessoria
comportante l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara
indette da ASL BI ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per ASL BI

-----------------------

--------------------------
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2711158
Descrizione RDO
PROCEDURA NEGOZIATA PER
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI
MONITORAGGIO PARAMETRI
VITALI DI PRODUZIONE GE
HEALTHCARE, AI SENSI ART. 63
COMMA 3 LETT. B)
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))
CIG
Non inserito
CUP
Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome ufficio
Indirizzo ufficio
Telefono / FAX ufficio
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
Firmatari del contratto

ASL BI
01810260024
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
VIA DEI PONDERANESI 2 PONDERANO (BI)
01515153433 / 01515153516
UF601J
ROSSI LEILA /
CF:RSSLLE63P44A859G
DAVIDE BORRI /
CF:BRRDVD65L03F335W

FORNITORE
Ragione o Denominazione
Sociale
Forma di partecipazione
Codice Identificativo
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore
Economico
Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale

ON.OFF
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
07486340016
07486340016

CORSO RE UMBERTO I, NR. 13 -
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TORINO (TO)
Telefono
0119781574
Posta Elettronica
ONOFFSRL@PEC.IT
Certificata
Tipologia impresa
Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al
TO-1998-63849
Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo
Professionale
Data di iscrizione Registro
16/04/1998
Imprese/Albo Professionale
Provincia sede Registro
TO
Imprese/Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia
DP1TORINO@PCEAGENZIAENTRATE.IT
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore
COMMERCIO / SANITÀ
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L
IT98D0200801046000300517313
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare
DAVIDE BORRI SOIU LIDIA
sul conto (*)

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
6836601
Offerta sottoscritta da
BORRI DAVIDE
Email di contatto
ONOFFSRL@PEC.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed
15/06/2021 18:00
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 3)
Bando
PROCEDURA NEGOZIATA PER
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI
MONITORAGGIO PARAMETRI
VITALI DI PRODUZIONE GE
HEALTHCARE, AI SENSI ART. 63
COMMA 3 LETT. B)
Categoria
Monitor multiparametrici
Descrizione Oggetto di Fornitura
Monitor parametri vitali modello
CARESCAPE B-450
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Quantità
PARAMETRO RICHIESTO
Marca*
Codice articolo produttore*
Nome commerciale del Monitor
multiparametrico*
Unità di misura*
Descrizione tecnica
Tipo contratto*
Codice CND*
Classe*
Anno/Versione*
Pazienti destinatari*
Schermo*
Dimensioni (lxhxp) [cm]*
Peso*
Alimentazione*
Parametri monitorati e opzioni
inclusi*
Parametri/opzioni richiedibili (non
inclusi nel prezzo)
CODICE REPERTORIO*
Prezzo*

1
VALORE OFFERTO
GE HEALTHCARE
B-450
MONITOR CARESCAPE B450
Pezzo
MONITOR PAZIENTE
MULTIPARAMETRICO
Acquisto
Z1203020201
Classe I
2013
Per adulti, bambini e neonati
12"
29 X 30 X 16 CM
5,0 KG
da 100 A 240 V ca +/-10%, 50/60
Hz
ECG, PRESSIONE NON
INVASIVA, SATURAZIONE
OSSIGENO, PRESSIONE
INVASIVA, TEMPERATURA
non inserito
1778147
6810

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 3)
Bando
PROCEDURA NEGOZIATA PER
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI
MONITORAGGIO PARAMETRI
VITALI DI PRODUZIONE GE
HEALTHCARE, AI SENSI ART. 63
COMMA 3 LETT. B)
Categoria
Centrali di monitoraggio
Descrizione Oggetto di Fornitura
Centrale di monitoraggio Central
Station V2 All in One
Quantità
1
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
Marca*
GE HEALTHCARE
Codice articolo produttore*
2092670-001
Nome commerciale della centrale Carescape Central Station V2 All in
di monitoraggio*
One
Unità di misura*
Pezzo
Descrizione tecnica
CENTRALE PER
MONITORAGGIO CARESCAPE
Tipo contratto*
Acquisto
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Codice CND*
Anno / Versione*
Posti letto collegabili (inclusi)
[numero massimo]*
Schermo*
Componenti HW/SW e opzioni
incluse*
Componenti HW/SW e opzioni
richiedibili (non incluse nel prezzo)
CODICE REPERTORIO*
Prezzo*

Z12030201
2014/ V2
16
21"
VIDEO TOUCHSCREEN ALL IN
ONE, STAMPANTE
non inserito
1487968
14890

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (3 di 3)
Bando
PROCEDURA NEGOZIATA PER
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI
MONITORAGGIO PARAMETRI
VITALI DI PRODUZIONE GE
HEALTHCARE, AI SENSI ART. 63
COMMA 3 LETT. B)
Categoria
Monitor multiparametrici
Descrizione Oggetto di Fornitura
Monitor parametri vitali modello
CARESCAPE B-650
Quantità
3
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
Marca*
GE HEALTHCARE
Codice articolo produttore*
B-650
Nome commerciale del Monitor
Monitor CARESCAPE B650
multiparametrico*
Unità di misura*
Pezzo
Descrizione tecnica
MONITOR PAZIENTE
PARAMETRI VITALI
Tipo contratto*
Acquisto
Codice CND*
Z1203020201
Classe*
Classe I
Anno/Versione*
2010/VERSIONE 2.4
Pazienti destinatari*
Per adulti, bambini e neonati
Schermo*
15"
Dimensioni (lxhxp) [cm]*
36 X 37 X 22 CM
Peso*
9,8KG
Alimentazione*
da 100 A 240 V ca +/-10%, 50/60
Hz
Parametri monitorati e opzioni
ECG, PRESSIONE NON
inclusi*
INVASIVA, SATURAZIONE DI
OSSIGENO, PRESSIONE
INVASIVA, TEMPERATURA E
CO2
Parametri/opzioni richiedibili (non
non inserito
inclusi nel prezzo)
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CODICE REPERTORIO*
Prezzo*

950996
12100

Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Valore economico (Euro)
economica
Valore dell'offerta per il Lotto 1
58000,00000000 Euro
(cinquantottomila Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
30 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via dei ponderanesi, 2Ponderano 13875 (BI)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF601J . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento
60 GG Data Accertamento
Conformità Merci / Servizi

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 26/29 - 02/03/2021 14:39:03 - Data Determina 02/03/2021 - Numero Determina 257

6/7

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 27/29 - 02/03/2021 14:39:03 - Data Determina 02/03/2021 - Numero Determina 257

7/7

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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