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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Via Marconi n. 23 â€“ BIELLA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 

--> 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianfranco ZULIAN

(nominato con D.G.R. n.  7 - 3717  del 27. 04.2012)
--> 

 

Lâ€™anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di Dicembre in Biella, presso la sede legale
dellâ€™Azienda Sanitaria Locale BI di Via Marconi n. 23

 

ha assunto la seguente deliberazione:

  

 

DELIBERAZIONE n. 676 del 24-12-2013 

OGGETTO: DELIBERA N° 182 DEL 24.04.2013 DI AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE
AA.SS. DELLâ€™AREA DI COORDINAMENTO SOVRAZONALE â€œNOâ€
(AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO E A.S.O. MAGGIORE DELLA CARITÀ NOVARA).
RIAFFIDAMENTO LOTTO 2.

--> 

--> 

--> 
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Atti n. 487 MR/EM/gs

OGGETTO: Delibera n° 182 del 24.04.2013 di affidamento della fornitura in noleggio di sistemi

antidecubito occorrenti alle AA.SS. dellâ€™Area di Coordinamento Sovrazonale â

€œNOâ€ (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO e A.S.O. Maggiore della Carità Novara).
Riaffidamento Lotto 2.

 IL COMMISSARIO

Su proposta n. 81 della Struttura Organizzativa Complessa Approvvigionamento di Beni dalla cui istruttoria si

evince che:

- con delibera n° 182 del 24.04.2011 venne aggiudicata alla ditta KCI Medical la fornitura in
noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alla AA.SS. dellâ€™Area di Coordinamento

Sovrazonale â€œNOâ€ (AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO e A.S.O. Maggiore della Carità Novara,
articolata  nei seguenti due lotti:

--

> 

- Lotto 1: Materassi a pressione alternata e/o bassa pressione dâ€™appoggio

(sottolotti A e B);

--
> 

- Lotto 2: Materassi a Cessione dâ€™aria (gestione microclima e macerazione)

- avverso la sopra citata aggiudicazione la ditta MEDI FM, concorrente nella procedura di gara in

oggetto, aveva presentato ricorso al TAR Piemonte per lâ€™annullamento di tutti gli atti
presupposti, conseguenti e comunque connessi alla non idoneità della stessa relativamente al Lotto

1;

- con sentenza del 24 settembre 2013 il TAR Piemonte ha respinto il ricorso principale in merito allâ
€™aggiudicazione del Lotto 1 e accolto, in parte, i motivi aggiunti, annullando lâ€™aggiudicazione

del Lotto 2, dichiarando inefficace il contratto stipulato con la ditta KCI Medical relativo al Lotto 2
con  decorrenza dal 1° gennaio 2014;

- la stessa sentenza, disponendo lâ€™annullamento dellâ€™aggiudicazione del Lotto 2, ha:

-->-         previsto la necessità di rinnovare il segmento viziato della procedura di gara,

ossia la valutazione delle offerte tecniche presentate per quel lotto, delineando
dettagliatamente la metodologia operativa conseguente allâ€™annullamento e

precisando che dovranno rimanere ferme le offerte economiche già presentate ed i
relativi punteggi, con conseguente redazione di nuova graduatoria finale e, allâ€™esito,

nuova aggiudicazione;



-->-         dichiarato lâ€™inefficacia del contratto stipulato in data 1° giugno 2011, senza
automatico subentro, differendo tale inefficacia dal 1° gennaio 2014;

--> 

--> 

--> 
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--> -->

- la Commissione giudicatrice,  nominata con Delibera n° 52 del 04.02.2011, si è pertanto riunita in

data 18/11/2013 per la rivalutazione delle offerte tecniche presentate per il Lotto 2 secondo quanto
indicato dal TAR Piemonte ed  ha assegnato i seguenti punteggi qualità, come risulta dal relativo

verbale, allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale (All.to 1):

--
> 

LOTTO 2 --> 

--

> 

--> Ditta KCI MEDICAL Punti  50

--
> 

--> Ditta HILL ROM Punti  33        

--

> 

--> Ditta MEDI FM SERVICE Punti   31,1

- in data 29/11/2013, dopo convocazione delle ditte concorrenti avvenuta con nota prot. 25913 del

25.11.2013, si è proceduto, in seduta pubblica:

-->-         allâ€™attribuzione dei punteggi complessivi  (tecnico/qualitativi ed economici),
come risulta dal verbale redatto dallâ€™Ufficiale Rogante n° 2442 di Repertorio,

allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (All. 2);

-->-         allâ€™aggiudicazione provvisoria alla ditta KCI Medical S.r.l. che, avendo
offerto per il lotto 2 il prezzo complessivo per tre anni di â‚¬ 588.000,00, ha raggiunto

il punteggio complessivo di 87,05 punti, dando atto della seguente graduatoria:

--
> 

--> 
GRADUATORIA

PUNTEGGIO

TECNICO

PUNTEGGIO

PREZZO

PUNTEGGIO

COMPLESSIVO

--

> 

--> LOTTO 2 --> --> --> 



--

> 

--> 1° K.C.I. MEDICAL S.r.l.

â‚¬ 588.000,00 Iva esclusa

50 37,05 87,05

--
> 

--> 2° HILL ROM S.p.a.

â‚¬ 435.750,00 Iva esclusa

33 50 83

--

> 

--> 3° MEDI FM SERVICE

â‚¬ 443.625,00 Iva esclusa

31,1 49,11 80,21

--> 
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- lâ€™aggiudicazione in parola comporta per le AA.SS.LL. e A.S.O. dellâ€™Area Sovrazonale â

€œNOâ€, per il periodo della fornitura di 5 mesi, fino alla scadenza contrattuale (31.05.2014),  un

onere pari ad â‚¬ 99.640,00 Iva 22% inclusa;

- a seguito di comunicazione notificante la cessione del ramo dâ€™azienda da parte della ditta KCI

Medical S.r.l. di Assago, affidataria della fornitura in parola, alla ditta Arjohuntleigh Spa di Tor di

Vergata, con delibera del Direttore Generale n° 910 del 25.02.2013 questa A.S.L., in qualità di
capofila, ha proceduto alla presa dâ€™atto dellâ€™avvenuta cessione del ramo dâ€™Azienda

senza alcun onere a carico dellâ€™A.S.L..

- Per quanto sopra esposto si propone di:

--

> 

-->-         di prendere atto dei  verbali: dellâ€™Ufficiale Rogante n° 2442 di Repertorio del

29.11.2013 e della Commissione Giudicatrice del 18/11/2013;

-->-         di aggiudicare la fornitura relativa al Lotto 2 della procedura in oggetto alla ditta KCI

MEDICAL S.r.l. di Assago (MI), risultata prima in graduatoria con il punteggio

complessivo di 87,05;

-->-         di approvare lâ€™offerta di prezzo della ditta KCI Medical relativa al Lotto 2 n°

2010/0412/eg/lb del 21/04/2010 allegata a parte integrante e sostanziale del presente atto

(All.to 3);

-->-         di dare atto che, a seguito della delibera n° 91 del 25.02.2013 ad oggetto â€œPresa

dâ€™atto della cessione del ramo dâ€™azienda dalla ditta KCI alla ditta Arjohuntleigh

per la â€œFornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alla AA.SS. dellâ€™area

di coordinamento sovrazonale NOâ€ Rif. Ns. Delibera n. 182 del 13.04.2011â€, il
contratto verrà stipulato con la ditta Arjohuntleigh Spa di Tor di Vergata subentrata alla

ditta KCI Medical  nella titolarità e nellâ€™esecuzione del suddetto contratto;



-->-         di dare atto che il nuovo contratto avrà decorrenza a partire dal 01.01.2014  fino
alla naturale scadenza del 31.05.2014 alle condizioni economiche di cui allâ€™offerta

sopra richiamata;

-->-          dichiarare lâ€™immediata esecutività del presente provvedimento al fine di
assicurare il regolare approvvigionamento senza soluzione di continuità;

--> 

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile allâ€™ambito

dirigenziale;

--> 
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--> 

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Eugenio ZAMPERONE e del Direttore

Sanitario, Dr. Franco Piunti, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A:

1) per le motivazioni esposte in premessa, di prendere atto dei  verbali: dellâ€™Ufficiale Rogante n°

2442 di Repertorio del 29.11.2013 e della Commissione Giudicatrice del 18/11/2013 allegati al

presente atto come parte integrante e sostanziale (All. 1, 2), relativi alla rinnovata valutazione del
Lotto 2 nella â€œProcedura aperta per lâ€™affidamento di fornitura in noleggio di sistemi

antidecubito occorrenti alla AA.SS. dellâ€™Area di Coordinamento Sovrazonale â€œNOâ€

(AA.SS.LL. BI, VC, VCO, NO e A.S.O. Maggiore della Carità Novara);

2) di aggiudicare la fornitura relativa al Lotto 2 della procedura sopra citata alla ditta KCI

MEDICAL S.r.l. di Assago (MI) in quanto  ha formulato lâ€™offerta economicamente più

vantaggiosa secondo quanto stabilito nel Disciplinare e Capitolato Speciale di gara, alle condizioni

economiche fissate nellâ€™offerta economica n° 2010/0412/eg/lb del 21.04.2010  e che qui si
intendono integralmente richiamati (già allegata al verbale dellâ€™Ufficiale Rogante n° 2237 di

Repertorio del 28.03.11 di cui a Delibera n° 182 del 24.04.2011);

3) di dare atto che, a seguito della delibera n° 91 del 25.02.2013 ad oggetto â€œPresa dâ€™atto

della cessione del ramo dâ€™azienda dalla ditta KCI Medical alla ditta Arjohuntleigh per la â

€œFornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alla AA.SS. dellâ€™area di

coordinamento sovrazonale NOâ€ Rif. Ns. Delibera n. 182 del 13.04.2011â€, il contratto verrà
stipulato con la ditta Arjohuntleigh Spa di Tor di Vergata subentrata alla ditta KCI Medical nella

titolarità e nellâ€™esecuzione del suddetto contratto;

4) di dare atto che il nuovo contratto avrà decorrenza a partire dal 01.01.2014  fino alla naturale



scadenza del 31.05.2014 alle condizioni economiche di cui allâ€™offerta sopra richiamata;

5) di dare atto che lâ€™onere derivante dal presente provvedimento in capo allâ€™A.S.L. BI, per il

periodo  contrattuale di mesi 5, pari ad â‚¬ 11.400,00 verrà attribuito al conto 03.10.05.04
(canoni per beni strumentali sanitari) del budget assegnato alla S.O.C. Approvvigionamento Beni

bilancio 2014;.

6) di dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali di trasmettere copia del presente atto

alle AA.SS.LL. e A.S.O. facenti parti dellâ€™Area Sovrazonale per il recepimento dello stesso e

gli adempienti di competenza;

--> 
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7) di dichiarare lâ€™immediata esecutività del presente provvedimento al fine di assicurare il

regolare approvvigionamento senza soluzione di continuità;

--> 

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Altresì

D E L I B E R A:

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n.
31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 



--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 

--> 
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DELIBERAZIONE N. 676 del 24-12-2013

 

 

 

 

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dr. Gianfranco ZULIAN

 

 

 

 



 

 

 

--> 


