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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 - ATTIVAZIONE LOTTO 47. 
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER IL RESTANTE PERIODO DI 
FORNITURA EURO 38.880,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE - CIG 
DERIVATO 8317097D8E 
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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 - ATTIVAZIONE LOTTO 
47. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER IL RESTANTE 
PERIODO DI FORNITURA EURO 38.880,00 IVA INCLUSA, 
OPZIONI ESCLUSE - CIG DERIVATO 8317097D8E 

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 L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte ha costituito la Società di Committenza 
Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte), incaricata di ottimizzare le procedure di scelta 
degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale; 

- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta 
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- con il DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di 
beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole e gli enti regionali, oltre che i loro 
consorzi e associazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. 
o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- la categoria “Medicazioni generali” figura nell’elenco dei beni sottoposti all’obbligo di 
acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori con una soglia 
di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00; 
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- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 27.9.2017 S.C.R. Piemonte 
S.p.A. ha indetto procedura aperta, ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. 50/206 per 
l’affidamento della fornitura di materiale di medicazione tradizionale e la prestazione di 
servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta, suddivisa in 75 lotti, per 36 mesi con opzione di proroga per un massimo di 6 
mesi; 

- con deliberazione del Consigliere Delegato n. 40 dell’11.2.2019 SCR-Piemonte ha 
aggiudicato la gara regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di materiale di 
medicazione tradizionale e la prestazione di servizi connessi per le Aziende del Servizio 
Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (gara 112-2017) per un periodo di 36 
mesi con opzione di proroga per un massimo di 6 mesi; 

-  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, fatta eccezione per i seguenti lotti, poiché in pendenza di 
ricorso: 

 LOTTO 38 = BENDA ELASTICA COMPRESSIVA COESIVA A MEDIA ESTENSIBILITA’ 
TIPO IDEALAST-HAFT/COBAN; 

 LOTTO 47 = SISTEMI DI SPLINT IN GESSO SINTETICO MISURE DIVERSE; 

- con Disposizione del Consigliere Delegato di SCR Piemonte S.p.a. n. 169 del 13.5.2020 è 
sta disposta l’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’Art. 32, comma 8 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura relativa al suddetto lotto di aggiudicazione n. 47, nelle 
more della stipulazione della relativa Convenzione fra S.C.R. Piemonte S.p.a. e la ditta 
ESSITY ITALIA S.p.a. (già BSN MEDICAL S.r.l) 

- l’onere complessivo presunto derivante dall’attivazione del suddetto lotto n. 47 della gara 
SCR Piemonte 112-2017 per il restante periodo di fornitura (1.6.2019 – 31.7.2022) 
ammonta ad Euro 38.880,00 IVA inclusa ((Euro 31.870,00 + IVA 22% pari ad Euro 
7.010,00), opzioni escluse; 

VISTO l’Art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO di aderire alle risultanze della gara espletata da SCR Piemonte, anche quanto 
riguarda l’aggiudicazione del materiale di cui al lotto n. 47 della gara regionale in parola, al fine 
di assicurare i dispositivi necessari alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell’ASL BI, per il restante 
periodo di fornitura (26 mesi + opzione di proroga per un massimo di 6 mesi) con decorrenza 
dall’1.6.2020; 

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 
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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. 47 per il 
restante periodo di fornitura (26 mesi + opzione di proroga per un massimo di 6 mesi); 

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. 47 
della gara regionale in parola nei seguenti quantitativi presunti per il restante periodo di 
fornitura (1.6.2020 – 31.7.2022), alle condizioni economiche fissate dagli atti di gara e relative 
offerte economiche: 

 DITTA ESSITY ITALIA S.P.A. (già BSN MEDICAL SRL) – CIG DERIVATO 8317097D8E 

- LOTTO 47/A = N. 120 ROTOLI DI SISTEMI DI SPLINT IN GESSO SINTETICO CM. 7,5 X 4,6 
M CIRCA DYNACAST PRELUDE EURO 39,00 AL ROTOLO IVA ESCLUSA – IMPORTO 
COMPLESSIVO DI SPESA EURO 4.680,00 IVA ESCLUSA  

- LOTTO 47/B = N. 150 ROTOLI DI SISTEMI DI SPLINT IN GESSO SINTETICO DYNACAST 
PRELUDE CM. 10 X 4,6 M CIRCA  EURO 40,00 AL ROTOLO IVA ESCLUSA – IMPORTO 
COMPLESSIVO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA ESCLUSA  

- LOTTO 47/C = N. 90 ROTOLI DI SISTEMI DI SPLINT IN GESSO SINTETICO DYNACAST 
PRELUDE CM. 12,5 X 4,6 M CIRCA  EURO 41,00 AL ROTOLO IVA ESCLUSA – IMPORTO 
COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.690,00 IVA ESCLUSA  

- LOTTO 47/D = N. 350 ROTOLI DI SISTEMI DI SPLINT IN GESSO SINTETICO DYNACAST 
PRELUDE CM. 15 X 4,6 M CIRCA  EURO 50,00 AL ROTOLO IVA ESCLUSA – IMPORTO 
COMPLESSIVO DI SPESA EURO 17.500,00 IVA ESCLUSA 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA PARI AD EURO 38.880,00 IVA INCLUSA 
(EURO 31.870,00 + IVA 22% PARI AD EURO 7.010,00); 

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: dall’1.6.2020 al 31.7.2022 (26 mesi); 
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- consegna ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino farmaceutico; 

- servizi connessi: i servizi connessi (trasporto, consegna, resi ecc.) sono compresi nei prezzi di 
aggiudicazione; 

- 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: 

- possibilità prosecuzione contrattuale, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  per un massimo di 6 mesi qualora, alla naturale scadenza dei termini, non siano 
esauriti i corrispettivi, fino al raggiungimento dei medesimi;  

5) di dare atto che, per il sotto riportato lotto, la sottoscrizione della relativa convenzione è stata 
rinviata a data da stabilirsi: 

 LOTTO 38 = BENDA ELASTICA COMPRESSIVA COESIVA A MEDIA ESTENSIBILITA’ TIPO 
IDEALAST-HAFT/COBAN 

6) di individuare, per l’ASL BI, ai sensi dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore 
di esecuzione del contratto, il  Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera; 

7) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento al seguente conto 
economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 6 assegnato alla S.C. Farmacia 
Ospedaliera, autorizzazione n. 55, come di seguito specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO  

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA EURO 

GIUGNO – DICEMBRE 
ANNO 2020 

MATERIALE SANITARIO 03.100.111 10.467,00 

GENNAIO – DICEMBRE 
ANN 2021  

MATERIALE SANITARIO 03.100.111 17.946,00 

GENNAIO – LUGLIO 
ANNO 2022 

MATERIALE SANITARIO 03.100.111 10.467,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA SPESA PER IL 
RESTANTE PERIODO DI FORNITURA IVA INCLUSA  

38.880,00 
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8) di riservarsi la facoltà di esercitare l’opzione della prosecuzione contrattuale fino ad un 
massimo di ulteriori 6 mesi, nella sola ipotesi in cui alla scadenza dei termini di cui sopra non 
sia esaurito l’importo massimo contrattuale stabilito per ciascun lotto, ai sensi dell’Art. 106, 
comma 11, D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

9) di riservarsi la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di 
incrementare i quantitativi massimi per ciascun lotto, fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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