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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 RISULTANZE GARA INTERAZIENDALE 
FORNITURA LENTI INTRAOCULARI PER LE AZIENDE SANITARIE 
AFFERENTI ALL'AIC N. 3 DELLA REGIONE PIEMONTE. INTEGRAZIONE 
FABBISOGNI PRESUNTI TRIENNALI. MAGGIOR SPESA COMPLESSIVA 
PRESUNTA EURO 71.806,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE - CIG 
DERIVATI DIVERSI. 
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA INTERAZIENDALE 
FORNITURA LENTI INTRAOCULARI PER LE AZIENDE 
SANITARIE AFFERENTI ALL'AIC N. 3 DELLA REGIONE 
PIEMONTE. INTEGRAZIONE FABBISOGNI PRESUNTI 
TRIENNALI. MAGGIOR SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA 
EURO 71.806,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE - CIG 
DERIVATI DIVERSI. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21.12.2016 del Direttore Generale dell’ASL BI 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 n. 327 del 31.5.2017 del Direttore Generale dell’ASL BI 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 n. 331 del 10.8.2018 del Direttore Generale dell’ASL BI 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 deliberazione n. 302 del 17.5.2017, l’A.O.U. Maggiore della Carità inseriva nella 
programmazione delle gare previste dall’AIC 3, per il biennio 2017 – 2018, la gara di che 
trattasi, per la quale veniva definitivamente riconfermata quale Stazione Appaltante l’A.S.L. 
NO; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale n. 2078 del 29.12.2017, 
l’ASL NO ha indetto pubblica gara suddivisa in 23 lotti da espletarsi nella forma della 
procedura ristretta, ai sensi dell’Art. 61 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, finalizzata 
all’affidamento congiunto dell’appalto per la fornitura di lenti intraoculari occorrenti alle 
Aziende Sanitarie afferenti all’AIC 3 della Regione Piemonte, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un periodo di 36 mesi con possibilità di 
esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi e di prosecuzione 
contrattuale per un massimo di 6 mesi;  

- con la determinazione n. 1867 del 2.12.2019 del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale 
dell’A.S.L. NO è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della suddetta gara 
interaziendale; 

- con determinazione n. 615 del 28.4.2020 del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale 
dell’ASL NO è stata disposta l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione della 
procedura di gara di cui trattasi; 
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- con determinazione n. 575 del 19.5.2020 del Direttore della S.C. Amministrazione e 
Controllo dell’ASL BI è stato disposto il recepimento delle risultanze della gara 
interaziendale di cui trattasi di durata triennale per i seguenti lotti, in favore delle sotto 
riportate ditte: 

 DITTA ALCON ITALIA SPA = LOTTO 1  

 DITTA AMO ITALY SRL = LOTTI 4 – 6 – 8 – 14 - 19 

 DITTA TECNO INSTRUMENTS SRL = LOTTO 22 

 DITTA ALFA INTES SRL = LOTTO 7 

 DITTA CARL ZEISS SPA = LOTTO 15 

 DITTA NEW TECH SPA = LOTTO 18 

 DITTA SIFI SPA = LOTTO 12 

- la gara interaziendale ricomprendeva altresì i seguenti lotti, per i quali l’ASL BI non aveva 
previsto l’utilizzo, che risultano aggiudicati alle sotto elencate ditte:  

 DITTA ALCON ITALIA SPA = LOTTI 2 – 9 – 20 – 21  

 DITTA AMO ITALY SRL = LOTTO 3 

 DITTA TENCO INSTRUMENTS SRL = LOTTO 5 

 DITTA CARL ZEISS SPA = LOTTO 10 

 DITTA NEW TECH = LOTTO 11 

- con nota del 29.5.2020 il Direttore della S.C. Oculistica, avendo preso visione del 
prospetto di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, poiché dal momento della raccolta 
dei fabbisogni al momento dell’aggiudicazione sono trascorsi circa due anni, ha richiesto di 
riconsiderare i quantitativi effettivamente necessari rapportati alle attuali esigenze, verificati 
sulla base dell’avvenuto consumo dell’anno 2019 e sulla base della programmazione 
strategica delle attività per i prossimi anni, come di seguito riepilogato: 

 LOTTO 6 = N. 180 PEZZI PER TRE ANNI ANZICHE’  N. 300 PEZZI – DITTA AMO ITALY 
SRL 

 LOTTO 7 = N. 345 PEZZI PER TRE ANNI ANZICHE’ N. 45 PEZZI – DITTA ALFA INTES 
SRL  

 LOTTO 20 = N. 45 PEZZI PER TRE ANNI – DITTA ALCON ITALIA SPA  

 LOTTO 22 = N. 30 PEZZI PER TRE ANNI ANZICHE’ 9 PEZZI – DITTA TECNO 
INSTRUMENTS SRL  

- la maggior spesa complessiva presunta annua derivante dalla sopra riportata variazione 
dei fabbisogni ammonta ad Euro 23.935,60 IVA inclusa (Euro 23.015,00 + IVA 4% Euro  
920,60); 
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VISTO l’Art. 61 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO pertanto di integrare i fabbisogni triennali presunti di cui alla determinazione n. 575 
del 19.5.2020 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo di recepimento delle 
risultanze della gara interaziendale per l’affidamento della fornitura triennale di lentine 
intraoculari, come meglio dettagliato nel dispositivo del presente atto; 

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 integrare, per le motivazioni esposte in premessa, i fabbisogni triennali presunti dei 
seguenti lotti di aggiudicazione della gara interaziendale per l’affidamento della fornitura di 
lentine intraoculari occorrenti alle Aziende afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 
n. 3 della Regione Piemonte, acquistando dalle sotto elencate ditte i seguenti dispositivi 
occorrenti alla S.C. Oculistica nei quantitativi in capo ad ognuna indicati: 

 DITTA AMO ITALY SRL – OFFERTA ECONOMICA N. 436A/GARE/2018/FA DEL 

24.8.2018 

- LOTTO 6 = N. 180 LENTI DA SACCO E SOLCO TRE PEZZI IN ACRILICO IDROFOBO 
PIEGHEVOLI, INSERIBILI CON INIETTORE EURO 67,00 CADUNA IVA ESCLUSA 
ANZICHE’ 300 LENTI – MINOR SPESA COMPLESSIVA TRIENNALE PRESUNTA EURO 
20.100,00 IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 83020203A2 

 PER UN MINOR ONERE COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO PARI AD EURO 
8.362,00 IVA INCLUSA (EURO 8.040,00 + IVA 4% EURO 322,00); 

 ALFA INTES SRL – OFFERTA ECONOMICA N. 559/lv DEL 26.11.2018 

- LOTTO 7 = N. 345 LENTI DA SACCO E SOLCO TRE PEZZI IN ACRILICO IDROFOBO 
PIEGHEVOLI INSERIBILI CON INIETTORE EURO 109,00 CADUNA IVA ESCLUSA 
ANZICHE’ 45 LENTI – MAGGIOR SPESA COMPLESSIVA TRIENNALE PRESUNTA EURO 
32.700, IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8302046915 

 PER UN MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO PARI AD EURO 
34.008,00 IVA INCLUSA (EURO 32.700,00 + IVA 4% EURO 1.308,00); 

 TECNO INSTRUMENTS SRL – OFFERTA ECONOMICA N. 397/2018 DEL 25.9.2018 E 

SUCCESSIVA MIGLIORIA N. 455 DEL 21.11.2019 

- LOTTO 22 = N. 30 LENTI PER MACULOPATIA DA SOLCO CILIARE ASFERICHE 
BIFOCALI IDROFILE ACRILICHE EURO 980,00 CADUNA IVA ESCLUSA ANZICHE’ N. 9 
LENTI – MAGGIOR SPESA COMPLESSIVA TRIENNALE PRESUNTA EURO 20.580,00 
IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8302267F73 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO PARI AD EURO 21.403,00 
IVA INCLUSA  (EURO 20.580,00 + IVA 4% EURO 823,00); 

Determinazione n. 677 in data 15/06/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

2) di recepire per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze della gara interaziendale 
per l’affidamento della fornitura di lentine intraoculari occorrenti alle Aziende afferenti 
all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 della Regione Piemonte, anche in capo al  
lotto di aggiudicazione n. 20, il cui fabbisogno non era stato previsto in sede di gara 
sovrazonale, come di seguito specificato, acquistando il seguente materiale occorrente alla 
S.C. Oculistica dalla seguente ditta: 

 ALCON ITALIA SPA – OFFERTA ECONOMICA N. G2018049 DEL 3.12.2018 

- LOTTO 20 = N. 45 LENTI DA SACCO MONOPEZZO MONOMATERIALE ASFERICHE 
PIEGHEVOLI IN ACRILICO IDROFOBO PER CORREZIONE DELLA PRESBIOPIA EURO 
529,00 CADUNA IVA ESCLUSA – IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 23.805,00 
IVA ESCLUSA –  CIG DERIVATO 8322449E2A 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO PARI AD EURO 24.757,00 
(EURO 23.805,00 + IVA 4% EURO 952,00); 

3) di dare atto che l’appalto di cui trattasi, unitamente al Capitolato Speciale di gara disciplina 
le condizioni generali, di seguito sintetizzate, dei singoli contratti di fornitura che saranno 
conclusi tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli ordinativi di fornitura: 

- durata: 1.05.2020 – 30.04.2023 (36 mesi); 

- consegna ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino economale; 

- servizi connessi: i servizi connessi (trasporto e 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 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso, salvo diverso 
accordo tra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze; 

- pagamenti: i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere 
dalla data di ricevimento della fattura, trasmessa in modalità elettronica, subordinati all’esito 
positivo della verifica di conformità, ai sensi dell’Art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore, ai sensi della 
L. 136/2010; 

 opzioni:  

- possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi alla scadenza dei termini 
dell’aggiudicazione; 

- possibilità di 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;  

 conto deposito: 
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- le ditte aggiudicatarie dovranno fornire, mediante contratto estimatorio (con la sola 
eccezione delle lenti toriche e multifocali che non saranno oggetto di contratto estimatorio, 
ma verranno ordinate al bisogno con adeguato potere), un range di diottrie di lenti 
intraoculari concordato con l’Azienda contraente ed ogni lente dovrà essere corredata da 
cartridge monouso e la ditta dovrà fornire lo strumentario pluriuso idoneo all’introduzione 
della lente, in uso gratuito;  

- il conto deposito verrà attivato con emissione di un ordinativo di prodotti che verranno 
fatturati solo al momento dell’effettivo utilizzo; 

4) 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. Oculistica; 

5) di attribuire il maggior onere presunto derivante dall’assunzione del presente provvedimento 
al seguente conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 3 assegnato 
alla S.C. Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 46, come di seguito specificato: 

 PREVISIONE DI SPESA 

 ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONTO 

ECONOMICO 

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA EURO 

 MAGGIO – DICEMBRE 
ANNO 2020 

PROTESI 
DISPOSITIVI MEDICI 

03.100.157 15.957,00 

 GENNAIO – DICEMBRE 
ANNO 2021 

PROTESI 
DISPOSITIVI MEDICI 

03.100.157 23.935,00 

 GENNAIO – DICEMBRE 
ANNO 2022 

PROTESI 
DISPOSITIVI MEDICI 

03.100.157 23.935,00 

 GENNAIO – APRILE 
ANNO 2023 

PROTESI 
DISPOSITIVI MEDICI 

03.100.157 7.979,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO IVA INCLUSA 71.806,00 

6) di riservarsi la possibilità di recedere dal contratto una volta trascorso il periodo di prova di 6 
mesi, qualora la prova avesse un esito negativo; 

7) di riservarsi la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo della durata contrattuale per ulteriori 
mesi 12 alla scadenza dei termini dell’aggiudicazione, alle stesse condizioni contrattuali o 
migliorative, così come previsto dal Capitolato Speciale di gara; 

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.; 
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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 dare atto che i contratti discendenti dall’assunzione del presente atto saranno suscettibili 
di risoluzione anticipata, qualora si pervenisse ad aggiudicazione di nuova gara espletata 
da SCR Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A., entro il termine di vigenza dei contratti 
stessi, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda; 

11) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all’aggiudicatario 
tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile; 

12) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Oculistica per gli adempimenti di 
competenza; 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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