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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 REGIONALE CENTRALIZZATA SCR 
PIEMONTE 38-2019 FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI E 
PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI PER LE ASR REGIONE 
PIEMONTE E PER L'AUSL VALLE D'AOSTA - LOTTI NON AGGIUDICATI 
CON PRECEDENTE PROCEDURA. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO 
PER IL RESTANTE PERIODO DI FORNITURA EURO 3.786,00 IVA 
INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE - CIG DERIVATI DIVERSI. 
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OGGETTO: RECEPIMENTO GARA REGIONALE CENTRALIZZATA SCR 
PIEMONTE 38-2019 FORNITURA ANTISETTICI E 
DISINFETTANTI E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI PER 
LE ASR REGIONE PIEMONTE E PER L'AUSL VALLE D'AOSTA - 
LOTTI NON AGGIUDICATI CON PRECEDENTE PROCEDURA. 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER IL RESTANTE 
PERIODO DI FORNITURA EURO 3.786,00 IVA INCLUSA, 
OPZIONI ESCLUSE - CIG DERIVATI DIVERSI. 

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, ai sensi degli Artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. ha costituito la Società S.C.R. in qualità di Centrale di Committenza Regionale,  
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 “farmaci” 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 D.G.R. 43-3398 del 30.5.2016 la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R. Piemonte 
S.p.A. l’incarico di procedere all’approvvigionamento centralizzato di antisettici e 
disinfettanti da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’Art. 3, 
comma 1, lett. a) della L.R. n. 19 del 6.8.2007 e s.m.i.; 

- con provvedimento del Consigliere Delegato n. 292 del 2.8.2018 SCR Piemonte ha indetto 
ed approvato gli atti della gara regionale centralizzata della durata di 36 mesi per 
l’affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti e servizi connessi per le Aziende del 
Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta – gara 71-
2018, suddivisa in 58 lotti;     

- con provvedimento del Consigliere Delegato n. 233 del 18.7.2019 SCR-Piemonte ha 
aggiudicato la gara regionale centralizzata a procedura aperta ex Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di cui al precedente capoverso; 

- in data 6.11.2019 sono state sottoscritte le convenzioni per la fornitura triennale di antisettici 
e disinfettanti e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per 
l’AUSL Valle d’Aosta, suddivisa in 58 lotti (GARA 71-2018) fatta eccezione per seguenti 
lotti, che non sono stati aggiudicati per mancanza di offerte ovvero per offerte inappropriate 
e sono stati nuovamente banditi con gara SCR N. 38-2019: 

 LOTTO 7 = salviette con clorexidina 

 LOTTO 10 = flacone di preparato a base di disinfettante in soluzione acquosa con 
detergente e sostanze emollienti per antisepsi 

 LOTTO 11 = flacone di clorexidina gluconato in soluzione acquosa al 20%  

 LOTTO 20 = flacone di preparato a base di idropovidone al 7,5% 

 LOTTO 29 = fazzolettini disinfettanti 

 LOTTO 44 = preparato a base di detergente almeno trienzimatico (proteasi, lipasi e amilasi) 

 LOTTO 45 = soluzione concentrata ad azione detergente almeno trienzimatica (proteasi, 
lipasi e amilasi) 

- con determinazione n. 388 del 6.4.2020 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo 
dell’ASL BI sono state recepite le risultanze della suddetta gara regionale centralizzata 71-
2018 per la fornitura antisettici e disinfettanti e prestazione dei servizi connessi per le ASR 
Regione Piemonte e per l’AUSL Valle d’Aosta per 36 mesi con opzione di proroga per un 
massimo di 6 mesi, fatta eccezione per i sopra menzionati lotti n. 7 – 10 – 11 – 20 – 29 – 44 
– 45; 

 

 

 

Determinazione n. 700 in data 23/06/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

- con provvedimento del Consigliere Delegato n. 286 del 27.8.2019 SCR Piemonte ha indetto 
ed approvato gli atti della gara regionale centralizzata mediante procedura aperta n. 38- 
2019 di durata triennale con opzione di proroga per un massimo di 6 mesi, suddivisa in 5 
lotti funzionali, per la stipulazione di una convenzione per la fornitura di antisettici e 
disinfettanti e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte 
e Valle d’Aosta (lotti non aggiudicati nella precedente gara regionale centralizzata n. 71-
2018), con la previsione dell’aggiudicazione, per ciascun lotto, secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’Art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture 
standardizzate; 

- con disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.a. n. 60 del 27.2.2020 è 
stata disposta l’aggiudicazione della gara regionale centralizzata n. 38/2019 a procedura 
aperta ex Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di cui al 
precedente capoverso, di durata triennale, con opzione di proroga per un massimo di 6 
mesi, in capo alle seguenti ditte e per i lotti a fianco di ognuna indicati, fatta eccezione per il 
lotto 1 che non risulta esser stato aggiudicato in quanto l’unica offerta presentata è risultata 
inammissibile, perché di importo superiore alla base d’asta: 

 LOTTO 2 = DITTA NUOVA FARMEC SRL unica offerente, la cui convenzione è stata 
attivata in data 19.3.2020; 

 LOTTO 3 = DITTA ECOLAB unica offerente, la cui convenzione non risulta ancora attivata 
in quanto il fornitore ha comunicato la propria temporanea indisponibilità di poter fornire 
quanto aggiudicato fino al mese di settembre del corrente anno; 

 LOTTO 4 = DITTA GIOCHEMICA SRL, la cui convenzione è stata attivata in data 
11.5.2020; 

 LOTTO 5 = DITTA GIOCHEMICA SRL, la cui convenzione risulta attivata in data 11.5.2020; 

- SCR-Piemonte si riserva la possibilità di prorogare i predetti contratti, e comunque per un 
periodo non superiore ai 6 (sei) mesi, nella sola ipotesi in cui alla scadenza non sia esaurito 
l’importo massimo stabilito per ciascun lotto, previa comunicazione scritta da inviarsi al 
Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.; 

- SCR-Piemonte si riserva 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 massimo della Convenzione, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del     
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

EVIDENZIATO che: 

- la descrizione dei lotti aggiudicati con i relativi prodotti, prezzi unitari, fornitori, data di 
attivazione e durata sono riportati all’interno delle Tabelle pubblicate nella sezione del sito 
informatico di SCR-Piemonte relative alle procedure in parola;  

- 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); 
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- le convenzioni stipulate da SCR-Piemonte con gli operatori economici aggiudicatari delle 
predette procedure, i cui schemi sono stati attivati con gli altri atti di gara, unitamente al 
relativo Capitolato tecnico, disciplinano le condizioni generali dei singoli contratti di 
fornitura che saranno conclusi tra le AmministrazionI contraenti ed i fornitori con 
l’emissione degli ordinativi di fornitura;  

ATTESO che: 

- il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera con nota Prot. interno n. 66/2020 del 3.6.2020, 
depositata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, ha chiesto il recepimento delle risultanze 
della gara di cui trattasi conclusa da S.C.R. Piemonte S.p.A; 

- l’importo complessivo presunto di spesa derivante dal recepimento della suddetta gara 
regionale centralizzata n. 38/2019 per il restante periodo di fornitura per l’ASL BI ammonta 
ad Euro 3.786,00 IVA inclusa (Euro 3.314,00 + IVA 22% Euro 257,00 ed IVA 10% Euro 
215,00), opzioni escluse; 

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

RITENUTO pertanto di recepire le risultanze della gara centralizzata per l’affidamento della 
fornitura di cui trattasi, per il restante periodo di fornitura con opzione di proroga per un 
massimo di 6 mesi, al fine di assicurare i prodotti necessari alla S.C. Farmacia Ospedaliera 
dell’ASL BI, con decorrenza dall’1.7.2020; 

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 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, le risultanze della gara centralizzata n. 38/2019, di durata triennale con opzione 
di proroga per sei mesi, per l’affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti e la 
prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte 
e Valle d’Aosta; 

2) di dare atto che: 

- i lotti aggiudicati 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 di SCR-Piemonte relative alle procedure in parola; 

- 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 dalle sotto indicate Ditte i seguenti antisettici e disinfettanti a reintegro delle 
scorte del magazzino farmaceutico di cui ai seguenti lotti, per il restante periodo di fornitura 
(1.7.2020 – 31.3.2023):  
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- GARA N. 38/2019 

 DITTA NUOVA FARMEC SRL  

 LOTTO 2 = N. 1.100 FLACONI DA 500 ML DI IODOTEN 7,5% EURO 1,95 CADUNO IVA 
10% ESCLUSA – CIG DERIVATO 83429514F6  

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 2.360,00 IVA INCLUSA 
(EURO 2.145,00 + IVA 10% EURO 215,00); 

 DITTA GIOCHEMICA SRL  

 LOTTO 4 = N. 1.375 FLACONI DA 1 LITRO DI NEOGIOZYM EURO 0,85 CADUNO IVA 22% 
ESCLUSA - CIG DERIVATO 8342962E07  

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 1.426,00 IVA INCLUSA 
(EURO 1.169,00 + IVA 22% EURO 257,00); 

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

- durata: dall’1.7.2020 al 31.3.2023; 

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

- consegna ripartita, franco di ogni spesa, ai magazzini farmaceutico; 

- tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata, in porto franco e nelle quantità e 
tipologie descritte nell’Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi 
dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso, fatto salvo diverso accordo tra le parti anche per 
la gestione di eventuali urgenze; 

- pagamenti: i corrispettivi contrattuali dovuti dall’Azienda in forza degli ordinativi di fornitura 
dovranno saranno pagati dietro presentazione di regolari fatture  trasmesse in modalità 
elettronica entro 60 giorni decorrenti dall’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:  

- proroga 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.;  

5) di dare atto che non si è proceduto al recepimento delle risultanze dell’aggiudicazione del 
lotto 1, in quanto lo stesso non risulta esser stato aggiudicato, poiché l’unica offerta 
presentata è risultata inammissibile, siccome di  importo superiore alla base d’asta; 
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6) di riservarsi la possibilità di recepire, nel corso del periodo contrattuale, anche le risultanze 
dell’aggiudicazione del lotto n. 3, qualora verrà attivata la relativa convenzione tra SCR 
Piemonte S.p.a. e la ditta ECOLAB S.r.l., aggiudicataria del suddetto lotto; 

7) di dare atto che non si è proceduto al recepimento delle risultanze dell’aggiudicazione del 
lotto 5 (flaconi da 1 litro di GIOZYMAX Euro 1,90 caduno IVA esclusa – Ditta Giochemica), in 
quanto non di interesse di questa Azienda; 

8) di attribuire l’onere complessivo 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 

LUGLIO – DICEMBRE 
2020 

MATERIALE 
SANITARIO 

03.100.111 260,00 

GENNAIO – 
DICEMBRE 2021 

MATERIALE 

SANITARIO 

03.100.111 518,00 

GENNAIO – 
DICEMBRE 2022 

MATERIALE 

SANITARIO 

03.100.111 518,00 

GENNAIO – MARZO 
2023 

MATERIALE 

SANITARIO 

03.100.111 130,00 

IMPORTO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO DI FORNITURA IVA 
INCLUSA 

1.426,00 

9) di attribuire l’onere complessivo 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. 5 come di seguito specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONTO ECONOMICO 

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA EURO 

LUGLIO – DICEMBRE 
2020 

PRODOTTI 
FARMACEUTICI 

03.100.116 430,00 

GENNAIO – 
DICEMBRE 2021 

PRODOTTI 

FARMACEUTICI 

03.100.116 858,00 

GENNAIO – 
DICEMBRE 2022 

PRODOTTI 

FARMACEUTICI 

03.100.116 858,00 
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GENNAIO – MARZO 
2023 

PRODOTTI 

FARMACEUTICI 

03.100.116 214,00 

IMPORTO COMPLESSIVO RESTANTE PERIODO DI FORNITURA IVA 

INCLUSA 

2.360,00 

10) 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.; 

11) 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.; 

12) 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; 

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 

 

Determinazione n. 700 in data 23/06/2020




