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. 861 in data 14/08/2019

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A.
PER IL NOLEGGIO DI ECOGRAFI OCCORRENTI ALL'A.S.L. BI AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERIS S.R.L. DI CAMBIANO - IMPORTO
EURO 28.512,00 OLTRE IVA - CIG ZAB295002B
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SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Determinazione n. 861 in data 14/08/2019

OGGETTO:

TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER
IL NOLEGGIO DI ECOGRAFI OCCORRENTI ALL'A.S.L. BI AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERIS S.R.L. DI CAMBIANO IMPORTO EURO 28.512,00 OLTRE IVA - CIG ZAB295002B
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;

-

con Delibera del Direttore Generale n. 147 del 17/04/2019 è stata approvata la
programmazione degli investimenti da finanziare con l’utile risultante dal bilancio
consuntivo 2017 che prevede fra le altre acquisizioni, l’acquisto delle seguenti
apparecchiature:
- n. 1 Ecografo vascolare di alta fascia per la Chirurgia Vascolare ;
- n. 1 Ecografo per l’attività anestesiologica del Blocco Operatorio;
- n. 1 Ecografo portatile con 3 sonde, carrellato con autonomia di alimentazione e munito
di stampante per il Pronto Soccorso;

DATO ATTO che la Struttura Logistica e Acquisti, in collaborazione con il Settore Ingegneria
Clinica, sta predisponendo gli atti di gara da attivarsi sulla piattaforma MEPA di Consip nella
forma del Sistema Dinamico di Acquisizione;
RILEVATO che con note mail del 28/03/2019 e del 04/06/2019 (depositate agli atti) sono
pervenute, alla S.S. Logistica e Acquisti da parte del Direttore della S.C. Chirurgia Vascolare e
del Responsabile della S.S. Pronto Soccorso, segnalazioni di gravi problemi sulle macchine
attualmente in uso presso le strutture da questi dirette, tali da compromettere in modo
significativo l’erogazione dei servizi resi all’utenza, per cui risulta necessario, nelle more della
preparazione degli atti di gara e conseguente affidamento della procedura di prossima
indizione, procedere ad un noleggio di apparecchiature idonee da individuarsi da parte del
Servizio di Ingegneria Clinica, per lo stretto tempo necessario per l’espletamento della
procedura;
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Determinazione n. 861 in data 14/08/2019

PRESO ATTO che in data 16/07/2019 il Responsabile della S.S.
comunicato le caratteristiche tecniche di cui devono essere dotati gli
Strutture del Pronto Soccorso, Chirurgia Vascolare e Anestesia e
acquisire in temporaneo noleggio per fronteggiare la situazione
dell’espletamento della specifica procedura d’acquisto;

Ingegneria Clinica ha
ecografi necessari alle
Terapia Antalgica da
d’urgenza, in attesa

VISTO l’art. 6 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario rubricato “Affidamenti d’importo compreso tra € 10.000 ed € 40.000,00”,
approvato con deliberazione n. 316 del 30/07/2018, che prevede l’affidamento diretto previa
acquisizione di informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul
mercato e la platea dei potenziali affidatari, dopo aver interpellato almeno 3 operatori
economici, ove esistenti;
CONSIDERATO che con determinazione n. 722 del 09/07/2019 si è proceduto ad aggiudicare
la procedura aperta attivata sulla piattaforma informatica MEPA per l’acquisizione, ai sensi
dell’art.36 d.lg. 50/2016, di “Ecografi ostetrico ginecologici, sonde e stampanti laser” a favore
della ditta Veris S.r.l. di Cambiano;
RICHIAMATO l’art. 63 comma 2 lett. c) secondo il quale le amministrazioni aggiudicatrici
possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione “nella misura strettamente necessaria quando per ragioni di estrema urgenza;
RITENUTO di fronteggiare l’emergenza in questione attingendo dall’aggiudicazione di cui al
provvedimento n. 722 del 09/07/2019 sopra richiamato interpellando la ditta Veris S.r.l. di
Cambiano;
EVIDENZIATO il carattere urgente e improrogabile del presente atto teso a salvaguardare
l’esigenza di tutela della salute pubblica;
RILEVATO che:
-

in data 25/07/2019 è stata attivata sul MePa di Consip la trattativa diretta n. 995870 per
la fornitura in noleggio per un periodo di 6 mesi e comunque fino all’aggiudicazione della
procedura di gara di cui ai precedenti paragrafi, a favore della la Ditta VERIS s.r.l. di
Cambiano (TO);

-

entro il termine per la presentazione dell’offerta (05/08/2019, alle ore 18:00) è pervenuta
da parte della predetta Ditta a relativa offerta del 30/07/2019, per complessivi Euro
29.700,00 oltre IVA;
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-

in data 07/08/2019 il Responsabile dell’Ingegneria Clinica ha confermato l’adeguatezza
dei tre ecografi offerti dalla ditta Veris;

-

con lettera protocollo 21033 del 07/08/2019 è stata chiesta alla Ditta VERIS s.r.l. la
disponibilità a praticare una miglioria all’offerta presentata;

-

con pec del 08/08/2019 la Ditta VERIS s.r.l. ha comunicato la disponibilità
all’applicazione di uno sconto del 4% sul prezzo indicato nell’offerta del 30/07/2019;

RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano (TO) la fornitura in noleggio
di n. 1 ecotomografo multidisciplinare portatile carrellato per il Pronto Soccorso, n. 1 ecografo
vascolare di alta fascia per Chirurgia Vascolare e n. 1 ecotomografo multidisciplinare per attività
anestesiologica e di terapia antalgica, per 6 mesi e comunque fino all’aggiudicazione di relativa
procedura d’acquisto che sarà espletata, alle condizioni economiche di cui all’offerta del
30/07/2019 e relativa miglioria del 08/08/2019 (sconto del 4%) per un importo complessivo pari
ad Euro 28.512,00 oltre IVA;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore f.f. 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 VERIS s.r.l. di Cambiano (TO) la fornitura in noleggio di
n. 3 ecografi alle condizioni di cui all’offerta del 30/07/2019 e relativa miglioria dell’
08/08/2019 – CIG ZAB295002B:
DESCIZIONE

MARCA
e CANONE
MODELLO
MENSILE
NOLEGGIO

CANONE per 6
di MESI
di
NOLEGGIO

LOTTO
1:
Ecotomografo SONOSITE
€ 1.700,00 + IVA
multidisciplinare
portatile MICROMAXX
carrellato per Pronto Soccorso

€ 10.200,00 + IVA

LOTTO 2: Ecografo vascolare di PHILIPS
alta
fascia
per
Chirurgia iU22
Vascolare

€ 1.940,00 + IVA

€ 11.640,00 + IVA

LOTTO
3:
multidisciplinare

€ 1.310,00 + IVA

€ 7.860,00 + IVA

Ecotomografo PHILIPS
INNOSIGHT
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per attività Anestesiologica e di
Terapia Antalgica
Totale Euro 29.700,00 – sconto 4% pari ad Euro 1.188,00= Euro 28.512,00 oltre IVA 22%
(pari ad Euro 6.272,64) ed in total Euro 34.784,64
Alle seguenti condizioni:
-

consegna franco destinatario (punto di installazione), imballo, trasporto e montaggio c/o i
reparti indicati dall’ASL compresi, con urgenza, e comunque entro 10 giorni dalla data
ricevimento dell’ordine, previ accordi telefonici con il Settore Ingegneria Clinica;

-

garanzia: 6 mesi dalla data di collaudo definitivo. La manutenzione full risk, sonde
incluse, rimane a carico del fornitore per l’intero periodo;

-

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 riservarsi la facoltà di risolvere anticipatamente in contratto nel caso in cui la procedura
richiamata in premessa attualmente in corso di predisposizione, pervenga ad
aggiudicazione prima della scadenza del noleggio in questione;
3) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 34.784,64 IVA
compresa al budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo - anno
2019 – conto 3.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”;
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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DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 861 in data 14/08/2019

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA
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