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. 1044 in data 08/10/2020

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO QUADRO ECOTOMOGRAFI 1 - LOTTO
3 DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISTO DI N. 3 ECOTOMOGRAFI
(SENOLOGIA, UROLOGIA, RADIOLOGIA) - EURO 76.300,00 OLTRE IVA CIG 842680751F -DITTA ESAOTE SPA DI GENOVA. INDIZIONE
TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA COMPLEMENTARE DI
DISPOSITIVI.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 1044 in data 08/10/2020
OGGETTO:

ADESIONE ACCORDO QUADRO ECOTOMOGRAFI 1 - LOTTO 3
DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISTO DI N. 3 ECOTOMOGRAFI
(SENOLOGIA, UROLOGIA, RADIOLOGIA) - EURO 76.300,00
OLTRE IVA - CIG 842680751F -DITTA ESAOTE SPA DI
GENOVA. INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA
COMPLEMENTARE DI DISPOSITIVI.
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 del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 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;

-

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

-

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;

-

con determinazione n. 147 del 17/4/2019 è stato approvato l’elenco di interventi verso
cui destinare prioritariamente l’utile di esercizio derivante dal Bilancio consuntivo 2017;

-

tale elenco comprendeva, fra l’altro, n. 1 ecografo per Anestesia e Rianimazione (U.V.A
233) per stimati Euro 35.000 e n. 1 ecografo per Pronto Soccorso (U.V.A. 30) per stimati
Euro 35.000;

-

i due sopra citati ecografi sono stati finanziati dalla Regione Piemonte con ATTO
DD 753/A1407B/2020 del 22/07/2020;

CONSIDERATO il finanziamento della Regione, nonché diverse economie che si sono
riscontrate, risulta disponibile, sull’utile di esercizio 2017 la somma di Euro 93.086,01;
-

in data 12/12/2018 CONSIP S.p.A. ha pubblicato bando per Accordo Quadro per la
fornitura di ecotomografi caratterizzati da differenti destinazioni d’uso, con possibilità di
fruire di servizi connessi e di dispositivi accessori – “Ecotomografi 1”, poi aggiudicato in
data 08/05/2020;

VISTE le richieste debitamente approvate dall’Unità Valutazione Acquisti (U.V.A.) per la
fornitura di:
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-

n. 1 ecografo senologico di alta fascia per la S.C. Radiologia – settore Senologia in
sostituzione dell’attuale acquisito nel 2006 che ormai risulta obsoleto e vetusto per le
diagnosi connesse alla funzione sanitaria specifica.
La nuova dotazione deve permettere l’integrazione con le varie metodiche di imaging
senologico (mammografia ed RM in particolare);

-

n. 1 ecografo per la S.C. Urologia in sostituzione dell’attuale sistema in utilizzo molto
vetusto ed obsoleto.
Il nuovo apparecchio che sarà utilizzato prezzo l’ambulatorio di Urologia dovrà essere
corredato da sonda addominale e testicolare (lineare small-parts);

VISTA l’ulteriore richiesta della S.C. Radiologia, approvata dalla Direzione Generale il
07/09/2020, per l’acquisto di un ecografo in sostituzione di quello utilizzato in Pronto Soccorso
da Radiologi e Vascolari;
RILEVATO che:
-

l’Accordo Quadro “Ecotomografi 1” aggiudicato da CONSIP S.p.A. è suddiviso in 4 lotti:
LOTTO 1: ecotomografi internistici;
LOTTO 2: ecotomografi cardiologici;
LOTTO 3: ecotomografi ginecologici;
LOTTO 4: ecotomografi portatili;

-

sul Lotto 1 del citato accordo quadro era pendente un ricorso le cui tempistiche di
definizione non erano note;

-

il Lotto 2 del citato accordo quadro prevede ecotomografi cardiologici non adeguati alle
strutture richiedenti;

-

il Lotto 3 del citato accordo quadro prevede ecotomografi ginecologici e la Ditta ESAOTE
S.p.A. propone per questo lotto il medesimo prodotto offerto al Lotto 1 (modello Mylab
Xpro80) le cui specifiche sono state valutate positivamente dai clinici, prevedendo
l’acquisto complementare per moduli non presenti, ma necessari alla piena funzionalità
in ambito senologico come da relazione, allegata alla presente in parte integrante e
sostanziale del 07/09/2020, del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica;

-

il modello Mylab Xpro80 inoltre è congruo anche per la soddisfazione delle richieste
effettuate dalla S.C. Urologia, come da relazione sopra citata e dalla S.C. Radiologia,
come da e.mail del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica del 07/09/2020;

-

in data 23/07/2020 è stato raggiunto il numero massimo di apparecchiature ordinabili dal
primo fornitore in graduatoria per il Lotto 3 (GE MEDICAL SYSTEM);

-

in data 24/08/2020 è stato raggiunto il numero massimo di apparecchiature ordinabili dal
secondo fornitore in graduatoria per il Lotto 3 (Ditta SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA);

-

in data 08/09/2020 è stato attivato il Lotto 3 – Ditta ESAOTE S.p.A. 3° in graduatoria
dell’Accordo Quadro “Ecotomografi 1”;
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-

a seguito della citata attivazione del Lotto 3, in data 08/09/2020 è stato emesso, sul
MePa di Consip, Ordine Diretto d’Acquisto ID 5687178 a favore della Ditta ESAOTE
S.p.A., per la fornitura di n. 3 ecografi modello My Lab XPro80 – codice 100645030 da
destinare alla S.C. Radiologia – settore Senologia, alla S.C. Urologia e alla S.C.
Radiologia per complessivi Euro 69.300,00 oltre IVA;

ATTESO che:
-

l’ordine ID 5687178 comprende unicamente gli ecografi, e non i dispositivi opzionali che
possono essere richiesti entro 30 giorni dall’emissione dell’ordine principale;

-

a completamento dei tre ecografi, come da e.mail del 15/09/2020 del Responsabile della
S.S. Ingegneria Clinica, occorrono i seguenti dispositivi opzionali:
DESCRIZIONE

Q.TA’

DESTINATARI

PREZZO
UNTIARIO

IMPORTO
TOTALE

Modulo
sonoelastografico

1

- Senologia

Euro 200,00

Euro 200,00

Modulo
avanzato
integrato
per
la
gestione del mezzo di
contrasto

1

- Senologia

Euro 600,00

Euro 600,00

Stampante termica di
tipo medicale B/N

3

- Senologia

Euro 400,00

Euro 1.200,00

Euro 1.400,00

Euro 4.200,00

- Radiologia
- Urologia

Sonda lineare, per
esami
superficiali,
mammella, small parts
e vascolari

3

- Senologia
- Radiologia
- Urologia

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA

Euro 6.200,00

-

nella citata nota del 15/09/2020 del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica vengono
altresì elencati altri dispositivi necessari, non previsti nell’Accordo Quadro;

-

trattandosi di fornitura complementare, occorre rivolgersi al fornitore originario, ossia la
Ditta ESAOTE S.p.A. di Genova, ai sensi dell’art. 63, c. 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016,
pubblicando sul MePa di Consip una Trattativa Diretta la cui spesa complessiva
presunta è pari ad Euro 18.200,00 circa, oltre IVA:
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DESCRIZIONE
Sonda C1/8

Q.TA’

DESTINATARI

3

- Senologia
- Radiologia
Urologia

Multimodality

1

- Senologia

Sonda L8/24

1

- Radiologia

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 aderire all’Accordo Quadro “Ecotomografi 1” – Lotto 3 di Consip S.p.A. – Ditta ESAOTE
S.p.A. di Genova, per l’acquisto dei seguenti ecografi completi dei relativi dispositivi
opzionali per S.C. Radiologia settore Senologia, S.C. Urologia, S.C. Radiologia – CIG
842680751F:

Q.tà

Descrizione

Codice

3

Ecotomografo
configurazione
ginecologica di fascia alta, modello
MyLab XPRO80 comprensivo di
consolle e pannello operativo, hard disk
SSD, batteria interna e stand by
automatico, monitor 24,1”, 5 porte
attive, connettori pinless/zif, zoom
navigator, ottimizzazione automatica,
focalizzazione continua, granting, TPV,
sw con funzionalità: NT, stima biometria
e peso, analisi biometria intracranica,
cardio stic, rendering in trasparenza,
rendering foto realistico, modulo Dicom

100645030

2
2

ORDINE
DIRETTO
D’ACQUISTO
ID 5687178 DELL’8/09/2020
Modulo sonoelastografico attivabile su
sonde lineari, endocavitaria e convex
Modulo avanzato integrato per la

Prezzo
unitario
€ 23.100,00

Importo
totale
€ 69.300,00

€ 200,00

€ 400,00

€ 600,00

€ 1.200,00
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3

3

gestione del mezzo di contrasto (CEUS)
Stampante termica di tipo medicale B/N, 510000014+
SONY, modello UP-X898MD+carta 99330015130
termica per 100 immagini b/n modello
UPP-110HG
Sonda lineare, per esami superficiali,
120000036
mammella, small parts e vascolari,
ESAOTE, modello L4-15, attivabile in
color
Doppler
e
ricostruzioni
volumetriche in B e B/color Doppler
tramite SW 3D free-hand
IMPORTO COMPLESSIVO – IVA esclusa

€ 400,00

€ 1.200,00

€ 1.400,00

€ 4.200,00

€ 76.300,00

Per complessivi Euro 76.300,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 16.786,00) ed in totale
Euro 93.086,00
2) di disporre la pubblicazione sul MePa di Consip di una Trattativa Diretta interpellando la
Ditta ESAOTE S.p.A. di Genova, ai sensi dell’art. 63, c. 3, lett. b) D.Lgs. 50/2016, per la
fornitura complementare dei seguenti ulteriori dispositivi necessari e non previsti
nell’Accordo Quadro – spesa complessiva presunta Euro 18.200,00 circa, oltre IVA:
DESCRIZIONE
Sonda C1/8

Q.TA’
3

DESTINATARI
-

Senologia

-

Radiologia

-

Urologia

Multimodality

1

-

Senologia

Sonda L8/24

1

-

Radiologia

7)

di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 93.086,00 IVA
inclusa al conto 1.12.04.11 “Attrezzature sanitarie”, autorizzazione n. 30, sub 6
(deliberazione n. 147 del 17/04/2019 investimenti con utile bilancio 2017);

8)

di accantonare, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in apposito fondo, una
risorsa finanziaria in misura non superiore al 2% dell’importo della fornitura posto a base di
gara e quindi pari a Euro 1.890,00;

9)

di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile della
S.S. Ingegneria Clinica, quale Direttore dell’esecuzione del contratto;

10) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei
beni nel patrimonio dell’Azienda e alla S.S. Ingegneria Clinica per le attività di competenza;
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11) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito
aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi”;
12) di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 1044 in data 08/10/2020

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA
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ACQUISTO CONSIP
Mylabxpro80 config. base Lotto 3
Elasto (opzionale)
Contrasto (opzionale)
stampante bn (opzionale)
sonda L 4/15 (opzionale)

€ 23 100.00
€ 200.00
€ 600.00
€ 400.00
€ 1 400.00

1
1
1
1
1

TOT

RDO SUCCESSIVA AD ESAOTE
sonda C1/8
Multimodality
sonda L8/24

TOTALE
TOTALE ACQUISTO
IVATO

€ 3 600.00
€ 6 000.00
€ 1 400.00

1
1

Senologia
€ 23 100.00
€ 200.00
€ 600.00
€ 400.00
€ 1 400.00

Urologia
€ 23 100.00
€ 0.00
€ 0.00
1
€ 400.00
1
€ 1 400.00

Radiologia
€ 23 100.00
€ 0.00
€ 0.00
1
€ 400.00
1
€ 1 400.00

€ 25 700.00

€ 24 900.00

€ 24 900.00

€ 3 600.00
€ 6 000.00

1

1

€ 3 600.00

1

1
1

€ 3 600.00
€ 0.00
€ 1 400.00

€ 9 600.00

€ 3 600.00

€ 5 000.00

€ 35 300.00
€ 43 066.00

€ 28 500.00
€ 34 770.00

€ 29 900.00
€ 36 478.00

