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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

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: 

 

 

 
 

OGGETTO: RECEPIMENTO GARA SCR 112-2017 FORNITURA 
MATERIALE PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE E PRESTAZIONE 
SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - INTEGRAZIONE LOTTO 55. 
MAGGIOR SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.233,00 IVA 
INCLUSA - CIG 82252635C0 
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OGGETTO: RECEPIMENTO GARA SCR 112-2017 FORNITURA MATERIALE 
PER MEDICAZIONE TRADIZIONALE E PRESTAZIONE SERVIZI 
CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA - INTEGRAZIONE 
LOTTO 55. MAGGIOR SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 
EURO 1.233,00 IVA INCLUSA - CIG 82252635C0 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 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; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 10.8.2018 è stato approvato il 
regolamento aziendale per la ripartizione del Fondo di Incentivazione di cui all’Art. 113 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

-  con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 862 del 
14.8.2019, si è proceduto a recepire le risultanze dell’aggiudicazione della gara SCR 
Piemonte n. 112 – 2017 per l’affidamento della fornitura di materiale di medicazione 
tradizionale e prestazione servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta; 

- nella  gara regionale era compreso il seguente materiale per il quale l’ASL BI, in sede di 
attivazione, non aveva previsto l’utilizzo:  

 LOTTO 55 = BENDAGGI IMMOBILIZZAZIONE CLAVICOLA (SUPPORTI CLAVICOLARI) 
MISURE S-M-L; 

- con nota Prot. 216/19 del 21.2.20, acquisita agli atti, il Direttore della S.C. Farmacia 
Ospedaliera ha manifestato la necessità di recepire anche i bendaggi per immobilizzazione 
della clavicola (supporti clavicolari) relativi al lotto n. 55 di cui al dispositivo del presente 
atto, in considerazione del fatto che il prodotto era stato inserito in Repertorio Aziendale 
con seduta del 10.12.2019 e pertanto non era stato possibile inserirne i fabbisogni nel 
primo recepimento; 

- Il maggior onere complessivo presunto derivante dall’integrazione del suddetto lotto n. 55 
della gara SCR Piemonte 112-2017 per il restante periodo di fornitura (1.4.2019 – 
31.7.2022) ammonta ad Euro 1.233,00 IVA inclusa (Euro 1.010,50 + IVA 22% pari ad Euro 
222,50); 
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RITENUTO di aderire alle risultanze della gara espletata da SCR Piemonte, anche quanto 
riguarda l’aggiudicazione del materiale di cui al lotto n. 55 della gara regionale in parola, al fine 
di assicurare i dispositivi necessari alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell’ASL BI; 

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 recepire, per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
le risultanze dell’aggiudicazione della gara SCR Piemonte 112-2017 per l’affidamento della 
fornitura di materiale di medicazione tradizionale e la prestazione dei servizi connessi per le 
aziende del servizio sanitario regioni Piemonte e Valle d’Aosta, in capo al lotto n. 55; 

2) di dare atto che: 

- i lotti recepiti con i relativi prodotti, prezzi unitari, fornitori data di attivazione e durata delle 
convenzioni sono riportati all’interno delle tabelle pubblicate nelle sezioni del sito informatico 
SCR Piemonte relative alla procedura di cui trattasi; 

- le suddette tabelle vengono costantemente aggiornate e potranno subire variazioni in corso di 
fornitura qualora intervengano particolari fattispecie (ad es. cessioni di ramo d’azienda, 
fusioni, variazioni di prezzo deliberate dall’AIFA), le quali si intendono comunque recepite con 
il presente provvedimento; 

3) di acquistare dalla seguente ditta i sotto indicati articoli di cui al lotto di aggiudicazione n. 55 
della gara regionale in parola nei seguenti quantitativi presunti per il restante periodo di 
fornitura (1.4.2020 – 31.7.2022), alle condizioni economiche fissate dagli atti di gara e relative 
offerte economiche: 

 DITTA DASER SRL 

 N. 235 BENDAGGI IMMOBILIZZAZIONE CLAVICOLA MISURE S-M-L PREZZO UNITARIO 
EURO 4,3 IVA ESCLUSA – IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 1.010,50 IVA 
ESCLUSA – CIG  

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA PARI AD EURO 1.233,00 IVA INCLUSA 
(EURO 1.010,50 + IVA 22% PARI AD EURO 222,50); 

4) di dare altresì atto che la gara centralizzata di cui trattasi, unitamente al rispettivo Capitolato 
tecnico, disciplina le condizioni generali, di seguito sintetizzate, dei singoli contratti di fornitura 
che saranno conclusi fra le Aziende sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli ordinativi di 
fornitura: 

- durata: 36 (trentasei) mesi; 

- servizi connessi: i servizi connessi (trasporto, consegna, resi ecc.) sono compresi nei prezzi di 
aggiudicazione; 
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- tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata in porto franco e nelle quantità e 
qualità descritte nell’ordinativo di fornitura inviato di volta in volta, entro il termine massimo di 
5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso; 

- pagamento: i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla 
data di consegna, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’Art. 4, comma 2, lett. 
c) e commi 4, 5 e 6 D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di accordi quadri aventi per oggetto 
la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria; 

- opzioni: 

 proroga fino ad un massimo di 6 mesi nella sola ipotesi in cui la scadenza dei termini di cui 
sopra non sia esaurito l’importo massimo contrattuale del lotto; 

5) di attribuire il maggior onere presunto derivante dall’assunzione del presente provvedimento, 
pari ad Euro 1.233,00 IVA inclusa, per ciascun esercizio di competenza, al sotto indicato 
conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 6 assegnato alla S.C. 
Farmacia Ospedaliera, autorizzazione n. 55, come specificato nel sottostante prospetto 
riepilogativo: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO  

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA EURO 

APRILE – DICEMBRE 
ANNO 2020 

MATERIALE SANITARIO 03.100.111 396,00 

GENNAIO – DICEMBRE 
ANN 2021  

MATERIALE SANITARIO 03.100.111 528,00 

GENNAIO – LUGLIO 
ANNO 2022 

MATERIALE SANITARIO 03.100.111 309,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA SPESA IVA INCLUSA  1.233,00 

6) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di 
competenza; 

7) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”;  

8) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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