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. 280 in data 08/03/2019

OGGETTO: GARA AIC 3 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
QUINQUENNALE
DI
CATETERI
VENOSI
ED
ARTERIOSI
AFFIANCAMENTO LOTTO DI AGGIUDICAZIONE N. 8 - CIG DIVERSI.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

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

Determinazione n. 280 in data 08/03/2019
OGGETTO:

GARA AIC 3 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
QUINQUENNALE DI CATETERI VENOSI ED ARTERIOSI AFFIANCAMENTO LOTTO DI AGGIUDICAZIONE N. 8 - CIG
DIVERSI.
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 n. 327 del 31.5.2017 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 determinazione n. 844 del 29.8.2018, depositata agli atti, il Direttore della S.C.
Amministrazione e Controllo dell’ASL BI ha recepito l’atto di aggiudicazione definitiva della
gara conclusa dall’ASL VCO di Omegna per l’affidamento della fornitura di cateteri venosi
ed arteriosi occorrenti alle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di
Coordinamento n. 3;

-

relativamente al lotto di aggiudicazione n. 8 – CATETERE VENOSO AD INSERIMENTO
PERIFERICO MIDLINE, affidato alla Ditta ALFA MED SRL, ora DELTA MED SPA, come
da atto di cessione di ramo d’azienda del 29.9.2017, l’utilizzo del prodotto aggiudicato ha
presentato delle criticità soprattutto in ambito territoriale ove non è possibile la gestione del
presidio da parte di operatori sanitari, così come da relazioni delle Strutture competenti,
depositate agli atti della S.O.C. Logistica e Servizi Tecnici ed Informatici dell’A.S.L. VCO di
Omegna, con richiesta di utilizzare il prodotto della Ditta BARD SRL, 2° classificata nella
gara di cui trattasi;

-

la Ditta DELTA MED SPA, interpellata al riguardo, ha inteso affiancare al prodotto
originariamente offerto, il prodotto COD. KC-PRSL-425MIDS completo di ago di sicurezza
e frutto di un intervenuto innovamento tecnologico, alle condizioni economiche
originariamente aggiudicate;

-

poiché tale soluzione, pur essendo migliorativa, non ha completamente risolto le criticità in
particolari fattispecie di utilizzo, l’ASL VCO di Omegna ha contattato la Ditta BARD SRL, 2°
classificata per il lotto in parola, richiedendo la disponibilità all’eventuale affiancamento di
fornitura praticando altresì un’offerta migliorativa delle quotazioni originariamente offerte in
sede di gara;

-

con offerta migliorativa n°MI/Ic/356 del 23.11.2018 la sopra citata Ditta BARD SRL ha
confermato la propria disponibilità all’affiancamento in parola;

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

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

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

Determinazione n. 280 in data 08/03/2019
D E T E R M I N A:
1)

di recepire, relativamente al lotto di aggiudicazione N. 8 della gara AIC3 conclusa dall’ASL
VCO di Omegna, l’atto di affiancamento n.181 del 21.2.2019, per i seguenti prodotti:
DITTA DELTA MED SPA (EX DITTA ALFA MED SRL) – CIG DERIVATO N°7565922C56
CATETERI VENOSI AD INSERIMENTO PERIFERICO MIDLINE COD.KC-PRSL-425MIDS
alle medesime condizioni economiche oggetto dell’affidamento pari ad Euro 53,00 cad. IVA
esclusa;
DITTA BARD SRL – OFFERTA MIGLIORATIVA N.MI/Ic/356 DEL 23.11.2018 – CIG
DERIVATO N°781441968E
CATETERI
VENOSI
AD
INSERIMENTO
PERIFERICO
MIDLINE
COD.7715435CE+6688945+7812400CE AD EURO 129,00 CAD. IVA ESCLUSA da
utilizzarsi nelle situazioni in cui non sia possibile o sia sconsigliato l’utilizzo dei prodotti offerti
dalla Ditta DELTA MED SPA;
ogni 100 unità richieste verranno fornite n. 10 unità (10 per ogni codice prodotto) in
SCONTO MERCE all’emissione del primo ordinativo di 50 unita’ in unica soluzione;

2)

di dare atto che il presente provvedimento comporta un maggiore onere a decorrere dal 1°
Marzo 2019 e sino al 31 Agosto 2023 di presunti Euro 4.160,00 (IVA INCLUSA) da attribuire
al budget finanziario trasversale n. 6 assegnato alla S.C. Farmacia Ospedaliera, così
ripartito per ciascun esercizio di competenza:
PREVISIONE DI SPESA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CONTO
ECONOMICO

NUMERO DI
CONTO
ECONOMICO

IMPORTO IVA
INCLUSA EURO

01/03/2019 – 31/12/2019

PRESIDI CHIRURGICI

03.100.110

770,00

01/01/2020 – 31/12/2020

PRESIDI CHIRURGICI

03.100.110

925,00

01/01/2021 – 31/12/2021

PRESIDI CHIRURGICI

03.100.110

925,00

01/01/2022 – 31/12/2022

PRESIDI CHIRURGICI

03.100.110

925,00

01/01/2023 – 31/08/2023

PRESIDI CHIRURGICI

03.100.110

615,00

IMPORTO COMPLESSIVO DERIVANTE DALLA MAGGIOR SPESA
IVA INCLUSA

4.160,00

3)

di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.C. Farmacia
Ospedaliera;

4)

di provvedere agli adempimenti consequenziali.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
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DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 280 in data 08/03/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

