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. 757 in data 18/07/2019

OGGETTO: FORNITURA PARETE TECNICA ATTREZZATA OCCORRENTE
ALLA S.C. PEDIATRIA - PROGETTO BAMBI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MALVESTIO S.P.A. DI VILLANOVA - IMPORTO EURO 11.296,68 OLTRE
IVA - CIG Z00292E4E7.

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

FORNITURA PARETE TECNICA ATTREZZATA OCCORRENTE
ALLA S.C. PEDIATRIA - PROGETTO BAMBI - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA MALVESTIO S.P.A. DI VILLANOVA - IMPORTO
EURO 11.296,68 OLTRE IVA - CIG Z00292E4E7.
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;

-

in data 07/03/2019 è pervenuto, dalla segreteria U.V.A., modulo di richiesta per la
fornitura di una parete tecnica attrezzata occorrente alla S.C. Pediatria, nell’ambito del
Progetto BAMBI;

-

poiché tale parete tecnica dovrà essere posizionata all’interno di una struttura già
arredata, valutata l’opportunità di mantenere omogenei gli arredi dell’area interessata, è
stato richiesto l’acquisto della medesima tipologia d’arredo fornita in occasione
dell’allestimento del Nuovo Ospedale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3, lettera b), si è ritenuto di interpellare il fornitore
originario, Ditta MALVESTIO S.p.A. di Villanova, trattandosi di una fornitura complementare
destinata all’ampliamento di una fornitura esistente;
-

la Ditta MALVESTIO S.p.A. in data 11/03/2019 ha inviato offerta per la fornitura e posa
di una parete tecnica come da allegato costruttivo IA00445 per complessivi Euro
11.296,68 oltre IVA confermando la quotazione di cui al preventivo n. 391 del
27/02/2014 (Euro 10.649,48), con l’aggiunta di accessori (Euro 647,20);

-

in data 13/03/2019 è stata trasmessa l’offerta della Ditta MALVESTIO S.p.A. sopra
descritta al Direttore delle Professioni Sanitarie, per l’acquisizione del parere;

-

in data 09/07/2019 è pervenuta nota dal Direttore della S.C. Direzione delle Professioni
Sanitarie nella quale viene confermato che la parete offerta risponde ai requisiti tecnici;

-

si ritiene pertanto di affidare la fornitura e posa di una parete tecnica attrezzata BQ cm
495x71x87/209H – disegno IA00445 alla Ditta MALVESTIO S.p.A. di Villanova, per
l’importo di Euro 11.296,68 oltre IVA;
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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
D E T E R M I N A:
1) di aggiudicare e conseguentemente affidare, per le ragioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, alla Ditta MALVESTIO S.p.A. di Villanova (PD) la fornitura e posa
di una parete tecnica attrezzata BQ cm 495x71x87/209H – disegno IA00445 –
CIG Z00292E4E7, come da offerta della Ditta stessa dell’11/03/2019 e successivo dettaglio
accessori del 12/07/2019:
CODICE

DESCRIZIONE

Q.TA’

IA00347

Composizione fasciatoio con piano e
lavello infanzia ovale, in corian, basi
su cassettiera ed ante, base
scaldateli, lampada scaldante ad
infrarossi, cm. 113x71x92/6H

1

€ 6.983,28

€ 6.983,28

357040IA

Base con anta a vetro in acciaio
verniciato e fiancate in ABS
attrezzabili, cm. 46,5x71x89H

2

€ 318,77

€ 637,54

356040IA

Colonna con anta a vetro e telaio in
lamiera di acciaio verniciata e fiancate
in ABS attrezzabili, cm. 46,5x71x209H

2

€ 663,60

€ 1.327,20

3CR000

Piano in corian spessore mm.30,
completo di alzatina posteriore,
finitura
cameo
white,
cm.
MLx52,5/72,5x3/9H

4,10

€ 240,00

€ 984,00

301875

Rubinetto miscelatore
con doccetta estraibile

1

€ 180,00

€ 180,00

AY00331

Piletta UP & DOWN , mod. AC38951

1

€ 62,55

€ 62,55

3CR700

Bordo antigoccia in corian, al ml.

5,50

€ 60,00

€ 330,00

3018181A

Serratura per parete tecnica IA

2

€ 11,85

€ 23,70

301735

Schienale basi-pensili, al ml.

1,63

€ 74,36

€ 121,21

301902

Vaschette

7

€ 12,76

€ 89,32

301904

Vaschette

10

€ 14,52

€ 145,20

termostatico

PREZZO
UNITARIO

PREZZO
TOTALE
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301906

Vaschette

6

€ 16,72

€ 100,32

301912

Divisori per vaschette

7

€ 6,60

€ 46,20

301914

Divisori per vaschette

10

€ 8,80

€ 88,00

301916

Divisori per vaschette

6

€ 11,00

€ 66,00

301818IA

Serrature

9

€ 11,85

€ 106,65

3CR735

Chiusura inferiore piani corian

1

€ 81,80

€ 81,80

Per complessivi Euro 11.296,68 oltre IVA 22% (pari ad Euro 2.485,27) ed in totale Euro
13.781,95
Alle seguenti condizioni:
-

consegna e montaggio al reparto di destinazione, franco di ogni spesa;

-

pagamento delle fatture, previo collaudo favorevole, nei termini disciplinati dal D.Lgs.
9.10.2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica
Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria”.
Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della
merce o dei servizi di contratto” di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine
massimo di 30 gg. dall’installazione della merce.

2) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 13.781,95 al budget
finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo - anno 2019 - conto
1.12.05.11 “Mobili e arredi”;
3) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei
beni nel patrimonio dell’Azienda;
4) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito
aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “bandi di gara/Bandi”;
5) di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA
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