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. 1027 in data 07/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTI DI
ESECUZIONE DEI CONTRATTI

FORNITURE

-

NOMINA

DIRETTORI
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OGGETTO:

AFFIDAMENTI DI FORNITURE
ESECUZIONE DEI CONTRATTI

-

NOMINA

DIRETTORI

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 ai principi generali
contenuti nell’Atto Aziendale 2015;

-

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;

-

a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue:

-

con Determinazione n.1043 dell’8/10/2019 è stata affidata alla Ditta GETINGE ITALIA
s.r.l. d Cinisello Balsamo (MI) la fornitura di n. 6 ventilatori da anestesia e del relativo
materiale di consumo per 30 mesi come da offerta dell’11/04/2019, per complessivi
Euro 202.566,00 oltre IVA;

-

con Determinazione n. 263 del 26/02/2020 è stata affidata alla Ditta ENDOTECNICA
s.r.l. di Alassio la fornitura di un sistema per chirurgia otorinolaringoiatrica marca KARL
STORZ per attività chirurgica per il Blocco Operatorio, per 5 anni, CIG 7804236348,
come descritto nell’offerta dell’11/04/2019, per complessivi Euro 80.030,00 oltre IVA;

-

con Determinazione n. 292 del 06/03/2020 è stata affidata alla Ditta BIOMERIEUX
ITALIA S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI) la fornitura in service di un sistema di diagnostica
rapida di infezioni mediante tecnologia Film Array Multiplex PCR System occorrente al
Laboratorio Analisi per 36+12 mesi alle condizioni di cui all’offerta prot. n. TPRI1258/2019-1562 del 09/12/2019 – CIG 81064137A0, per complessivi Euro 139.840,00
oltre IVA;

-

con Determinazione n. 307 del 10/03/2020 è stata affidata alla Ditta FISHER & PAYKEL
HEALTHCARE s.a.s. la fornitura in noleggio di n. 6+2 sistemi per l’erogazione non
invasiva di ossigeno ad alti flussi umidificati, completi di accessori e materiale di
consumo per tre anni, occorrenti a diverse strutture dell’A.S.L. BI, alle condizioni
contrattuali previste dagli atti di gara ed economiche di cui all’offerta ID 5912369, per
complessivi Euro 75.360,00 oltre IVA;

-

con Determinazione n. 579 del 20/05/2020 è stata affidata alla Ditta ZOLL MEDICAL
ITALIA s.r.l. di Bologna la fornitura di n. 30+10 defibrillatori nuovi semiautomatici bifasici
(adulto/pediatrico), completi di accessori e materiale di consumo per 5 anni, occorrenti
alle varie strutture sanitarie dell’A.S.L. BI, alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di
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gara ed economiche dettagliate nello schema d’offerta presentato in sede di gara, per
complessivi Euro 71.226,44 oltre IVA;
VISTI gli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, nonché le Linee guida attuative del nuovo
Codice degli Appalti – Documento di consultazione – ad oggetto: “Il Direttore
dell’esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto”;
-

si procede alla nomina dei seguenti Direttori dell’Esecuzione dei Contratti:

-

Ing. Alberto Petti per l’esecuzione delle seguenti Determinazioni: n. 1043 dell’8/10/2019,
n. 263 del 26/02/2020, n. 307 del 10/03/2020, n. 579 del 20/05/2020;

-

Dott. Aurelio Malabaila, o suo delegato, per l’esecuzione della Determinazione n. 292
del 06/03/2020;

ACQUISITO il parere favorevole 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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S.
Logistica e Acquisti
D E T E R M I N A:
1) di nominare, per le ragioni in premessa qui integralmente richiamate, i direttori
dell’esecuzione dei contratti come segue:
-

Ing. Alberto Petti per l’esecuzione delle seguenti Determinazioni: n. 1043 dell’8/10/2019,
n. 263 del 26/02/2020, n. 307 del 10/03/2020, n. 579 del 20/05/2020;

-

Dott. Aurelio Malabaila, o suo delegato, per l’esecuzione della Determinazione n. 292
del 06/03/2020;

2) di provvedere agli adempimenti consequenziali
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DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI
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IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA
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