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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: ADESIONE GARA REGIONALE CENTRALIZZATA SCR 
PIEMONTE 11-2019 FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E PRESTAZIONE 
DEI SERVIZI CONNESSI PER LE ASR REGIONE PIEMONTE PER 24 MESI. 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE EURO 1.471.810,00 IVA 
INCLUSA  - CIG DERIVATI DIVERSI. 
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OGGETTO: ADESIONE GARA REGIONALE CENTRALIZZATA SCR 
PIEMONTE 11-2019 FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E 
PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI PER LE ASR REGIONE 
PIEMONTE PER 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO BIENNALE EURO 1.471.810,00 IVA INCLUSA  - 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. è stata iscritta nell’elenco dei Soggetti 
Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del Decreto Legge 24.4.2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 23.6.2014, n. 89, con l’onere di svolgere le procedure di 
affidamento relativamente alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24.12.2015; 

- con il DPCM del 24.12.2015 sono state individuate, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del 
Decreto Legge 24.42014, N. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23.6.2014, n. 89, 
le categorie merceologiche e le relative soglie al superamento delle quali, l’Art. 1, commi da 
548 a 550, della Legge n. 208 del 289.12.2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che gli Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via di 
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.; 

- la categoria “Defibrillatori” rientra tra le categorie merceologiche di cui al richiamato DPCM 
del 24.12.2015 ed al successivo DPCM dell’11.7.2018; 

- con disposizione di SCR Piemonte S.p.A. n. 10 del 30.1.2018 è stato approvato il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore al 
milione di euro (biennio 2018-2019), ivi prevedendo di procedere all’approvvigionamento 
centralizzato di defibrillatori da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione 
Piemonte; 
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- con disposizione del Consigliere Delegato n. 80 del 13.3.2019 SCR Piemonte ha indetto ed 
approvato gli atti della gara regionale centralizzata mediante procedura aperta, ai sensi 
degli Artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla stipulazione di un accordo 
quadro, ex Art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, senza rilancio del confronto 
competitivo, con uno o più operatori economici, in numero variabile per ciascun singolo 
lotto, a seconda del numero di offerte valide come risultanti da graduatoria finale, per la 
fornitura di defibrillatori e per la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio 
Sanitario della Regione Piemonte, suddivisa in 7 lotti (GARA N.11-2019);  

- con disposizione del Consigliere Delegato n. 399 del 10.12.2019 SCR Piemonte S.p.A. ha 
aggiudicato la suddetta gara regionale centralizzata ove la miglior offerta è stata 
selezionata, per ciascun singolo lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art. 95, 
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (punti qualità 70/punti prezzo 30);     

- la durata del contratto è pari a 24 mesi a decorrere dall’attivazione della fornitura, con 
opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi, proroga ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 
106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un massimo di mesi 6 e un’ulteriore 
opzione di proroga temporale per un periodo massimo di 6 mesi, nella sola ipotesi in cui alla 
scadenza dell’accordo quadro non sia esaurito l’importo stabilito per ciascun lotto; 

- in data 29.1.2020 sono stati sottoscritti gli Accordi Quadro per la fornitura biennale di 
defibrillatori, nonché per la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del 
Servizio Sanitario della regione Piemonte; 

- 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 procedura è finalizzata, in particolare, all’individuazione di più operatori economici che, 
sulla base delle risultanze della stessa, siano idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara 
e con i quali viene sottoscritto un Accordo Quadro per ogni singolo lotto; 

- a seguito dell’individuazione degli operatori economici facenti parte dell’Accordo Quadro, 
le Aziende Sanitarie provvederanno ad emettere singoli ordinativi di fornitura che saranno 
conclusi mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro stesso, senza 
successivo confronto competitivo; 

- nell’ambito dell’elenco degli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro, 
distintamente per ciascun lotto, le Aziende Sanitarie potranno individuare di volta in volta il 
fornitore sulla base delle seguenti condizioni:  

a) la continuità per i pazienti già portatori di un defibrillatore che necessitano di una 
sostituzione, nel caso in cui il medico ritenga necessario proseguire con una terapia simile, 
anche al fine di garantire, qualora ritenuto necessario, la compatibilità dell’impianto con la 
risonanza magnetica; 
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b) le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal medico, 
anche in base alla propria popolazione di pazienti; 

- ogni singola Azienda Sanitaria aderente alla presente gara, in riferimento al proprio 
fabbisogno presunto e per ogni singolo lotto, potrà ordinare nei limiti delle percentuali 
indicate nella seguente tabella: 

 Operatori economici 
rientranti nell’accordo quadro 

Percentuale minima di 
acquisto 

Percentuale massima di 
acquisto 

 I° operatore economico 50% 100% 

 restanti Operatori economici 0% 50% 

ATTESO che: 

- l’importo complessivo presunto della spesa derivante dal recepimento delle risultanze 
dell’aggiudicazione della gara regionale n. 11-2019 di durata biennale per l’affidamento 
della fornitura di cui trattasi ammonta ad Euro 1.471.810,00 IVA inclusa (Euro 
1.415.200,00 + IVA 4% Euro 56.610,00); 

RITENUTO 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. Cardiologia; 

VISTI gli Artt. 54 – 59 - 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO pertanto opportuno recepire le risultanze della gara centralizzata espletata da 
SCR Piemonte S.p.A. relativamente alla fornitura in parola, nonché ai successivi aggiornamenti, 
al fine di assicurare i dispositivi necessari alla S.C. Cardiologia dell’ASL BI per un periodo di 24 
mesi, con decorrenza dall’1.8.2020; 

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 aderire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, ai singoli Accordi Quadro, pubblicati nelle sezioni del sito informatico di SCR  
Piemonte relative alla procedura in parola (GARA N. 11-2019), per l’affidamento della 
fornitura di defibrillatori e servizi connessi per le necessità della S.C. Cardiologia dell’ASL BI, 
stipulati da S.C.R. Piemonte con gli Operatori economici aggiudicatari della predetta 
procedura, che disciplinano le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi tra 
le Aziende sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli Ordinativi di fornitura, per un periodo 
di 24 mesi, con opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi e di prosecuzione 
temporale per un massimo di 6 mesi; 
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2) di acquistare i defibrillatori occorrenti alla S.C. Cardiologia in capo ai sotto indicati lotti, dalle 
ditte accreditate che, dagli esiti di gara, sono risultate idonee, in base ai prezzi offerti e nella 
misura percentuale consentita dal Capitolato Speciale e che, di volta in volta, verranno 
individuate nell’ambito della graduatoria di aggiudicazione secondo le effettive esigenze degli 
utilizzatori, subordinate a fattori variabili e circostanze connesse alla particolare natura 
dell’attività sanitaria e dell’organizzazione dell’Azienda, nel rispetto dell’Accordo Quadro, 
come risulta dai verbali delle operazioni di gara, ancorché non allegati, ma conservati in 
originale presso gli uffici della Direzione Acquisti: 

- GARA N. 11-2019 

 LOTTO 1 = N. 30 IMPIANTI DI DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI STANDARD  – CIG 
DERIVATO 838079961E – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA BIENNALE 
EURO 146.640,00 IVA INCLUSA (EURO 141.000,00 + IVA 4% EURO 5.640,00) 

- DITTA MICROPORT CRM SRL – PRIMA CLASSIFICATA (DA 50% A 100%) 

- DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA – SECONDA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA– TERZA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA BIOTRONIK ITALIA – QUARTA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

 LOTTO 2 = N. 40 IMPIANTI DI DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI CON ELEVATA 
CAPACITA’ DI DISCRIMINAZIONE DELLE ARITMIE ATRIALI MRI COMPATIBILI  – CIG 
DERIVATO 8380808D89 – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA BIENNALE 
EURO 328.640,00 IVA INCLUSA (EURO 316.000,00 + IVA 4% EURO 12.640,00) 

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA – PRIMA CLASSIFICATA (DA 50% A 100%) 

- DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA – SECONDA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA – TERZA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

 LOTTO 3 = N. 6 IMPIANTI DI DEFIBRILLATORI BICAMERALI STANDARD – CIG 
DERIVATO 8380814280 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA BIENNALE 
EURO 36.505,00 IVA INCLUSA (EURO 35.100,00 + IVA 4% EURO 1.405,00) 

- DITTA MICROPORT CRM SRL - PRIMA CLASSIFICATA (DA 50% A 100%) 

- DITTA BIOTRONIK ITALIA  – SECONDA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA  – TERZA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA – QUARTA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

 LOTTO 4 = N. 30 IMPIANTI DI DEFIBRILLATORI BICAMERALI CON CARATTERISTICHE 
AVANZATE MRI COMPATIBILI – CIG DERIVATO 8380844B3F - IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA BIENNALE EURO 320.735,00 IVA INCLUSA 
(EURO 308.400,00 + IVA 4% EURO 12.335,00) 

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA – PRIMA CLASSIFICATA (DA 50% A 100%) 
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- DITTA BIOTRONIK ITALIA  – SECONDA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA – TERZA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

 LOTTO 5 = N. 10 IMPIANTI DI DEFIBRILLATORI BIVENTRICOLARI STANDARD  – CIG 
DERIVATO 8380851109 – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA BIENNALE 
EURO 73.320,00 IVA INCLUSA (EURO 70.500,00 + IVA 4% EURO 2.820,00) 

- DITTA MICROPORT CRM SRL – PRIMA CLASSIFICATA (DA 50% A 100%) 

- DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA – SECONDA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA– TERZA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA – QUARTA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

 LOTTO 6 = N. 40 IMPIANTI DI DEFIBRILLATORI BIVENTRICOLARI CON 
CARATTERISTICHE DI PACING AVANZATE MRI COMPATIBILI – CIG DERIVATO 
8380856528 – IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA BIENNALE EURO 
526.240,00 IVA INCLUSA (EURO 506.000,00 + IVA 4% EURO 20.240,00) 

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA – PRIMA CLASSIFICATA (DA 50% A 100%) 

- DITTA BIOTRONIK ITALIA – SECONDA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA – TERZA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

 LOTTO 7 = N. 4 IMPIANTI DI DEFIBRILLATORI BIVENTRICOLARI CON SISTEMI 
AVANZATI PER LA GESTIONE DELLO SCOMPENSO - CIG DERIVATO 8380866D66 – 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA BIENNALE EURO 39.730,00 IVA 
INCLUSA (EURO 38.200,00 + IVA 4% EURO 1.530,00) 

- DITTA MICROPORT CRM SRL – PRIMA CLASSIFICATA (DA 50% A 100%) 

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA – SECONDA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA BIOTRONIK ITALIA – TERZA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

- DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA – QUARTA CLASSIFICATA (DA 0 A 50%) 

3) 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: 

- 24 mesi; 

 SERVIZI CONNESSI: 

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

 CONSEGNA: 
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- ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino economale; 

 TEMPI DI CONSEGNA: 

- i prodotti dovranno essere consegnati, in porto franco e nelle quantità e qualità descritte 
nell’ordinativo di fornitura, entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di invio 
dello stesso;   

- nel caso di gestione in conto deposito la consegna dei prodotti, in fase di costituzione del 
deposito iniziale, dovrà avvenire entro 14 giorni solari consecutivi dalla data di firma del 
relativo contratto, mentre, in tutti gli altri casi, entro 2 giorni lavorativi dalla data di richiesta di 
reintegro da parte dell’Azienda; 

 FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- i corrispettivi contrattuali dovuti dall’Azienda in forza degli ordinativi di fornitura saranno 
pagati dietro presentazione di regolari fatture  trasmesse in modalità elettronica, attraverso il 
Sistema di Interscambio SdI, così come disposto dalla Legge 24.12.2007  n. 244 (Finanziaria 
2008), dovranno essere corrisposti entro 60 giorni data fattura e dovranno essere accreditati 
sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore, ai sensi della L. 136/2010; 

 OPZIONI: 

- possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi alla scadenza dei termini 
dell’aggiudicazione, come stabilito nel Capitolato Speciale di gara, da esercitarsi tramite 
successivo provvedimento; 

- possibilità di esercitare l’opzione della proroga temporale 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.;  

- possibilità 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.; 

 CONTO DEPOSITO: 

- nel caso di attivazione della gestione in conto deposito (contratto estimatorio), disciplinato dal 
par. 6.2 del Capitolato Tecnico, ciascuna Azienda potrà ricevere e detenere un quantitativo di 
prodotti non superiore al 20% del proprio fabbisogno annuo; il quantitativo ricevuto dovrà 
rimanere costante e pertanto, in occasione dell’utilizzo dei dispositivi, dovrà essere 
tempestivamente reintegrato, con emissione di un ordinativo di prodotti che verranno fatturati 
al momento dell’effettivo utilizzo; 

 SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO  

- il fornitore dovrà garantire la fornitura di un sistema di controllo remoto (compresa la fornitura 
di trasmettitore e servizio) per la gestione del follow-up dei pazienti, secondo quanto previsto 
dal Capitolato Tecnico par. 6.3; 
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 PROGRAMMATORE DA FORNIRE IN USO GRATUITO: 

- il fornitore provvederà a fornire, insieme ai Dispositivi medici, il programmatore ed il relativo 
software, in uso e senza costi aggiuntivi, la cui efficienza deve essere garantita 
gratuitamente per tutta la durata dell’Accordo Quadro, secondo quanto previsto dal 
Capitolato Tecnico par. 6.4; 

 SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA: 

- il fornitore provvederà ad attivare e rendere operativo un servizio di supporto ed assistenza 
disponibile per tutta la durata dell’Accordo Quadro, disciplinato da quanto previsto dal 
Capitolato Tecnico par. 6.5; 

 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA: 

- il fornitore si impegna a garantire, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, un servizio 
di assistenza tecnica con personale qualificato, secondo quanto previsto al par. 6.6 del 
Capitolato Tecnico; 

 GARANZIA: 

- per ciascun dispositivo medico offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento 
(Art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è 
destinata (Art. 1497 c.c.) secondo quanto previsto dal Codice Civile; èinoltre prevista la 
garanzia per buon funzionamento (Art. 1512 c.c.) per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti 
dalla data di impianto del dispositivo, secondo la specifica regolamentazione contenuta nel 
par. 6.7 del Capitolato Tecnico; 

4) di dare atto che gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime condizioni 
contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimenti in caso di mutamento degli affidatari 
in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni eventuale altra 
modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; parimenti per eventuali e 
futuri aggiornamenti e/o modifiche/migliorie saranno da intendersi automaticamente recepiti 
senza necessità di ulteriori provvedimenti; 

5) 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. Cardiologia; 

6) di attribuire l’onere complessivo 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. 44, come di seguito 
specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO 

NUMERO 
CONTO 

ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA EURO 
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AGOSTO – DICEMBRE 
2020 

PROTESI DISPOSITIVI 
MEDICI IMPIANTABILI 

ATTIVI 

03.100.158 306.630,00 

GENNAIO – DICEMBRE 
2021 

PROTESI DISPOSITIVI 

MEDICI IMPIANTABILI 

ATTIVI 

03.100.158 735.905,00 

GENNAIO – LUGLIO 
2022 

PROTESI DISPOSITIVI 

MEDICI IMPIANTABILI 

ATTIVI 

03.100.158 429.275,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE IVA INCLUSA 1.471.810,00 

7) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 10.129,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione” 
di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 10.8.2018; 

8) SCR Piemonte si riserva 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; 

9) SCR Piemonte si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della prosecuzione temporale, ai 
sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per un massimo di 6 mesi, nella 
sola ipotesi in cui alla scadenza non sia esaurito l’importo massimo stabilito per ciascun 
lotto; 

10) 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 del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

11) di dare atto che la comunicazione formale dell’assunzione 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. Cardiologia e alla S.S. Contabilità 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. 

 

 

Determinazione n. 884 in data 21/08/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 

 

Determinazione n. 884 in data 21/08/2020


