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. 657 in data 10/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLARI DI UDINE
S.P.A. DI N. 7 ELIMINA CODE AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLE ATTESE - IMPORTO EURO 13.000,00 OLTRE IVA - CIG
ZE42D0CBE7

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. 657 in data 10/06/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLARI DI UDINE S.P.A.
DI N. 7 ELIMINA CODE AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE DELLE ATTESE - IMPORTO EURO 13.000,00
OLTRE IVA - CIG ZE42D0CBE7
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
-

con deliberazione del Direttore Generale 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 Direttore f.f. della S.C. Approvvigionamento di Beni n. 106 del
19/09/2014 è stata aggiudicata alla Ditta Solari di Udine S.p.A. la fornitura, chiavi in mano e
messa in opera, di un sistema integrato di gestione delle attese da installare presso il Nuovo
Ospedale di Biella;

-

è necessario integrare il sistema di gestione delle attese esistente con l’acquisizione di n. 6
display LCD da 49” e n. 1 display LCD da 43” necessari al fine dell’allestimento di nuove
aree di attesa per consentire il distanziamento degli utenti delle piastre ambulatoriali
dell’Ospedale “Degli Infermi”;

ATTESO che la fornitura in questione non rientra nelle categorie
D.P.C.M. 11/07/2018, relativo agli anni 2018 e seguenti, per
sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi,
regionali di committenza di riferimento, ovvero di CONSIP
comma 548, la L. 28/12/2015 n. 208;

merceologiche individuate dal
le quali gli Enti del Servizio
in via esclusiva, delle centrali
S.p.A., ai sensi dell’art. 1,

VISTI:
-

l’art. 36, comma 2, lett. a, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che consente alle stazioni appaltanti di
affidare direttamente servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

-

l’art. 6 del regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario dell’ASL BI, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del
30/07/2018, che consente di affidare direttamente beni e servizi d’importo compreso tra
€ 10.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, previa acquisizione di
informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato e la
platea dei potenziali affidatari, dopo aver interpellato almeno n. 3 operatori economici, ove
esistenti;

-

le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del
Consiglio n. 206 del 1/03/2018;
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Determinazione n. 657 in data 10/06/2020

CONSIDERATO che:
-

come da e.mail del 05/06/2020 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo si tratta
di estensione dell’impianto esistente, pertanto per ragioni tecniche, di configurazione e
manutentive i display richiesti devono essere della Ditta SOLARI DI UDINE S.p.A.;

-

come da e.mail del 09/06/2020 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo:
- un cambiamento di fornitore, comportando l’acquisto di apparecchiature con
caratteristiche tecniche differenti, impedirebbe di raggiungere l’obiettivo sopra indicato in
quanto si determinerebbe un’incompatibilità con il sistema esistente;
- non è dunque possibile interpellare altri operatori economici per l’acquisto in parola;

VISTI altresì l’art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e l’art. 15, comma 13, lett. d,
D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135, a norma dei quali gli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale hanno l’obbligo 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;
RILEVATO che la fornitura in parola è riconducibile al bando “Beni” del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A. (categoria “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, prodotto “Sistemi Elimina code”);
DATO ATTO che:
-

in data 21/05/2020 è stata attivata sulla piattaforma telematica MEPA la trattativa diretta
n. 1300988, rivolta alla Ditta Solari di Udine S.p.A., per la fornitura con posa, installazione e
configurazione di n. 6 display LCD da 49” e di n. 1 display LCD da 43” alle condizioni
indicate nella lettera di invito – CIG ZE42D0CBE7.

-

il suddetto Operatore economico, entro il termine prestabilito (ore 18.00 del 26/05/2020), ha
presentato la propria offerta che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale, che
ammonta complessivamente ad Euro 13.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che:
-

l’offerta presentata dalla citata Ditta è da ritenersi tecnicamente idonea ed economicamente
congrua;

VISTO il parere favorevole espresso con e.mail del 29/05/2020 dal Direttore della S.C.
Amministrazione e Controllo;
RITENUTO di aggiudicare la fornitura in parola alla Ditta Solari di Udine S.p.A. all’importo
complessivo di Euro 15.860,00 IVA 22% inclusa, sulla base dell’offerta economica ID 765969
del 25/05/2020;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
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Determinazione n. 657 in data 10/06/2020

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 affidare alla Ditta Solari di Udine S.p.A. di Udine – per le motivazioni esposte in premessa
che qui si intendono integralmente richiamate – la fornitura, posa, installazione e
configurazione di n. 6 display LCD da 49” e di n. 1 display da 43” necessari al fine
dell’allestimento di nuove aree di attesa per consentire il distanziamento degli utenti delle
piastre ambulatoriali dell’Ospedale “Degli Infermi” per un importo complessivo di
Euro 15.860,00 IVA inclusa, alle condizioni contrattuali stabilite nella lettera d’invito e a
quelle economiche riportate nell’offerta ID 765659, CIG ZE42D0CBE7, allegata alla
presente come parte integrante e sostanziale, di seguito riassunte:
Q.TA’

DESCRIZIONE

PREZZO UNITARIO

IMPORTO TOTALE

6

Display LCD da 49” comprensivi di
N.U.C. (Next Unit Computer) con
relativi kit di fissaggio e servizio di
posa, installazione e configurazione

Euro 1.900,00

Euro 11.400,00

1

Display LCD da 43” comprensivi di
N.U.C. (Next Unit Computer) con
supporto a piantana (supporto
senza fissaggio) e servizio di posa,
installazione e configurazione

Euro 1.600,00

Euro 1.600,00

TOTALE COMPLESSIVO – IVA esclusa

Euro 13.000,00

Per complessivi Euro 13.000,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 2.860,00) ed in totale
Euro 15.860,00
Alle seguenti condizioni :
-

consegna: entro 20 giorni dalla data di ricevimento stipula;

-

pagamento: 60 gg. data accertamento conformità merci (da effettuarsi entro 30 gg.
dalla consegna della merce);

-

garanzia: 12 mesi;

2) di attribuire l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 15.860,00 IVA
inclusa, al conto economico del budget finanziario n. 3/2020 assegnato alla S.C.
Amministrazione e Controllo 01.12.03.51 - macchine elettroniche;
3) di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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normativa vigente.

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

DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 657 in data 10/06/2020

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

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

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1300988
Fornitura, posa, installazione e configurazione di display per
allestimento nuove aree di attesa A.S.L. BI
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)

Descrizione
Tipologia di trattativa
CIG

ZE42D0CBE7

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

ASL BI

Codice Fiscale Ente

01810260024

Nome Ufficio

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Indirizzo Ufficio

VIA DEI PONDERANESI 2
13875 PONDERANO (BI)

Telefono / FAX Ufficio

01515153433 / 01515153516

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

UF601J

Punto Ordinante

LEILA ROSSI / CF:RSSLLE63P44A859G

Firmatari del Contratto

LEILA ROSSI / CF:RSSLLE63P44A859G
FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale

SOLARI DI UDINE SPA

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

01847860309

Codice Fiscale Operatore Economico

01847860309

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO

Telefono

VIA GINO PIERI 29
33100 UDINE (UD)
04324971

PEC Registro Imprese

GARE@PEC.SOLARI.IT

Tipologia impresa

Società per Azioni

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

01847860309

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

UD

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

DP.UDINE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

Sede Legale

Data Creazione Documento di Offerta:

25/05/2020 16.44.43
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CCNL applicato / Settore

METALMECCANICO / METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT47H0306912344100000008987

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

Massimo Paniccia, C.F. PNCMSM47H24H501R - Marco De
Faveri, C.F. DFVMRC74B08F770K

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

765969

Offerta sottoscritta da

Massimo Paniccia

Email di contatto

DIR.COMMERCIALE@SOLARI.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

26/11/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)
Bando

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Chioschi / Totem multimediali e sistemi elimina code

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Marca

SOLARI DI UDINE

Codice articolo produttore

SOLARI DI UDINE

NOME COMMERCIALE DEL CHIOSCO

DISPLAY LCD 43" COMPRENSIVO DI N.U.C. (NEXT UNIT
COMPUTER) CON SUPPORTO A PIANTANA

Prezzo

1600,00000000

Unità di misura

PEZZO

Descrizione tecnica

DISPLAY LCD 43" COMPRENSIVO DI N.U.C. CON SUPPORTO A
PIANTANA (SUPPORTO SENZA FISSAGGIO) E SERVIZIO DI POSA,
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Tipo contratto

ACQUISTO

Touch screen

NO

Accessori
Dimensioni dello schermo [pollici]

Data Creazione Documento di Offerta:

43,000000

25/05/2020 16.44.43
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OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)
Bando

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Categoria

BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Chioschi / Totem multimediali e sistemi elimina code

Quantità richiesta

6

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Marca

SOLARI DI UDINE

Codice articolo produttore

SOLARI DI UDINE

NOME COMMERCIALE DEL CHIOSCO

DISPLAY TFT 49" COMPRENSIVO DI N.U.C. (NEXT UNIT
COMPUTER) E KIT FISSAGGIO

Prezzo

1900,00000000

Unità di misura

PEZZO

Descrizione tecnica

DISPLAY TFT 49" COMPRENSIVO DI N.U.C. E KIT FISSAGGIO, E
SERVIZIO DI POSA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Tipo contratto

ACQUISTO

Touch screen

NO

Accessori
Dimensioni dello schermo [pollici]

49,000000

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

13.000,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 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: 30,00 (Euro)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA DEI PONDERANESI, 2 PONDERANO - 13875 (BI) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA DEI PONDERANESI, 2 PONDERANO 13875 (BI) PIEMONTE

Termini di Pagamento

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta 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).

Data Creazione Documento di Offerta:

25/05/2020 16.44.43
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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 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 e-Procurement 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 dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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 Trattativa
diretta 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;

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

Data Creazione Documento di Offerta:

25/05/2020 16.44.43
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