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. 630 in data 13/06/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A.
PER
L'ACQUISIZIONE
DI
UN
SISTEMA
PER
CHIRURGIA
OTORINOLARINGOIATRICA PER ATTIVITA' CHIRURGICA PER IL
BLOCCO OPERATORIO. NOMINA ORGANO TECNICO.

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 n. 630 in data 13/06/2019

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER
L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA PER CHIRURGIA
OTORINOLARINGOIATRICA PER ATTIVITA' CHIRURGICA PER
IL BLOCCO OPERATORIO. NOMINA ORGANO TECNICO.
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
-

con Determinazione della S.S. Logistica e Acquisti n. 262 del 06/03/2019 è stata indetta
procedura aperta tramite RdO a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip per l’affidamento
della fornitura di n. 2 centraline motorizzato e shaver compelto di pompa di
irrigazione/suzione, n. 2 motori (Drill) con i relativi manipoli, n. 4 debrider (shaver), frese,
circuiti irrigazione, lame rette, circuiti pompa/aspirazione shaver per un periodo di 5 anni,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

-

come previsto dall’art. 8 del regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario e riportato nella lettera di invito al paragrafo 4,
le valutazioni qualitative o di conformità saranno effettuate da apposito organo tecnico
individuato con nota del RUP;

-

a tal fine, in data 05/06/2019 è stata inviata al Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria
richiesta per l’individuazione dei nominativi componenti l’organo tecnico;

-

con e.mail del 06/06/2019 del Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria sono stati
individuati i seguenti nominativi quali componenti l’organo tecnico incaricato delle
valutazioni qualitative o di conformità dell’offerta tecnica per la fornitura di un sistema
per chirurgia otorinolaringoiatrica per attività chirurgica per il Blocco Operatorio e relativo
materiale di consumo:
- Dott. Luca Robiolio – Dirigente Medico
- Dott. Gianluca Averono – Dirigente Medico
- Dott. Fabio Bertone – Dirigente Medico

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

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 630 in data 13/06/2019

D E T E R M I N A:
1) di costituire, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, così come
previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018
all’art. 8, l’organismo tecnico incaricato delle valutazioni qualitative o di conformità
dell’offerta tecnica per la fornitura di un sistema per chirurgia otorinolaringoiatrica per attività
chirurgica per il Blocco Operatorio e relativo materiale di consumo come segue:
-

Dott. Luca Robiolio – Dirigente Medico

-

Dott. Gianluca Averono – Dirigente Medico

-

Dott. Fabio Bertone – Dirigente Medico

2) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

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

SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 630 in data 13/06/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

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

