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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 PROCEDURA APERTA CONSIP ID 2098 AD 
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 
SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER UN PERIODO DI 60 MESI. IMPORTO 
COMPLESSIVO DI SPESA EURO 2.374.091,00 IVA 4% INCLUSA - CIG 
DERIVATI DIVERSI 
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OGGETTO: ADESIONE PROCEDURA APERTA CONSIP ID 2098 AD 
ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI 
EXTRACORPOREA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
PER UN PERIODO DI 60 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO DI 
SPESA EURO 2.374.091,00 IVA 4% 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; 

A seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- CONSIP S.p.A., Società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell’Art. 25, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’Art. 58, Legge 23 
dicembre 2001 ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del 
Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la Pubblica 
Amministrazione; 

- l’Art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 209, n. 191, consente a CONSIP S.p.A. di 
concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l’acquisto di 
beni e servizi; 

- l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma 
associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda 
di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto della 
programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di 
acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure 
di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un 
incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza 
nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di 
gestione della procedura medesima; 

- CONSIP S.p.A. risulta essere una Società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, che opera, al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione fornendo 
alla stessa strumenti e competenze per gestire al meglio i propri acquisti, stimolando le 
imprese al miglior confronto competitivo con il sistema pubblico; 
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- il programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione offre 
pertanto per il suo tramite a tutte le amministrazioni elaborati strumenti sulla base di 
puntuali esigenze di approvvigionamento per il tramite di già stipulati sistemi di acquisto 
(Convenzioni, Accordi Quadro, Mercato elettronico ecc.); 

- in esecuzione di quanto precede, CONSIP S.p.A., in qualità di stazione appaltante e 
centrale di committenza, ha indetto gara ID 2098 mediante l’espletamento di una procedura 
aperta per la stipulazione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’Art. 54, comma 4, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con più operatori economici, a condizioni tutte fissate, per 
l’affidamento della fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea per le Pubbliche 
Amministrazioni, denominato “SERVICE DIALISI 3 – LOTTO UNICO”; 

- oggetto dell’Accordo Quadro è il Service di trattamenti di emodialisi standard a basso e ad 
alto flusso (HD) e trattamenti di emodiafiltrazione on line (HDF on line) comprensivo dei 
seguenti prodotti e servizi: 

il noleggio delle apparecchiature comprensivo dei seguenti servizi: trasporto, consegna, 
installazione, collaudo, assistenza tecnica full risk per tutta la durata della fornitura e 
formazione operatori; 

 l’acquisto di materiale di consumo (linee ematiche, filtri, soluzioni di dialisi e disinfettanti) 
comprensivo del servizio di trasporto e consegna; 

- le Pubbliche Amministrazioni avranno la possibilità di acquisire i trattamenti previsti 
nell’Accordo Quadro di che trattasi, potendo scegliere tra: 

a) kit di materiali di consumo per trattamenti di emodialisi standard a basso ed alto flusso e per 
emodialfiltrazione ad alto flusso on line (HDF), comprensivi del filtro necessario 
all’esecuzione del trattamento; 

b) kit di materiali di consumo per trattamenti di emodialisi standard a basso ed alto flusso (HD) 
e per emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF), ad esclusione del filtro; 

 in tale secondo caso il neurologo/medico prescrittore potrà scegliere i filtri più adatti a 
favorire l’aderenza e/o la continuità alla terapia da parte del singolo paziente, anche 
nell’eventualità che questa esigenza trovi riscontro al di fuori del presente Accordo Quadro 
(ad es. filtri specifici per pazienti allergici/intolleranti alle tipologie di filtri previsti nell’Accordo 
Quadro, disponibili anche sul Mercato Elettronico delle PA); 

- gli Appalti Specifici avranno ad oggetto le medesime condizioni (economiche e tecnico-
prestazionali) stabilite nell’Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo; 

- l’Accordo Quadro ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione dello 
stesso;con opzione di proroga per un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza, 
non sia esaurito il valore massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo;  
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- i singoli contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici hanno una durata di 60 mesi    
(5 anni) decorrenti dalla data di accettazione delle apparecchiature e si perfeziona in 
seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni solari dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura 
da parte dell’operatore economico, individuato tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, 
anche sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze 
dell’Amministrazione; 

- affinché l’Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un 
documento informativo generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto 
Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema;  

- qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro o di ogni singolo Appalto 
Specifico, il Fornitore sarà comunque tenuto a prestare la massima collaborazione, anche 
tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto 
dell’Accordo Quadro; 

- l’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e 
alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, 
conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi 
ad oggetto la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea, alle condizioni tutte 
espressamente stabilite dai documenti di gara; 

- l’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del 
Fornitore prescelto deve avvenire, salvo che per il primo in graduatoria, sulla base dei 
seguenti criteri: 

 continuità terapeutica per i pazienti già curati con una determinata unità dialitica che 
garantisce un buon livello di vita; 

 valutazione da parte del nefrologo relativa all’unità dialitica (apparecchiatura + filtri + 
materiale di consumo) più adatta alla propria popolazione di pazienti, in base alle diverse 
patologie prevalenti (pazienti con complicanze diabetiche e/o cardiovascolari, pazienti con 
patologia di metabolica e/o ipercatabolici e/o di grossa corporatura, pazienti malnutriti e/o 
cachettici, con stato infiammatorio e/o con anemia resistente etc.); 

- in applicazione del/i predetto/i criterio/i, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di 
Fornitura ad uno o più Fornitori; 

- ai sensi dell’Art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove ciò si renda necessario in 
corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore affidatario dell’Appalto 
Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel 
contratto ed in tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 
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- le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all’Art. 106, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al contratto di 
fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi 
gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’Amministrazione 
comunicherà ad A.N.A.C. tale modifica entro i termini di cui all’Art. 106, comma 8, del 
medesimo decreto; 

- in data 15.9.2020 è pervenuta la relazione predisposta dal Direttore della S.C. Nefrologia e 
Dialisi relativa alla richiesta di recepimento della gara CONSIP di che trattasi; 

- in data 15.9.2020 sono stati inviati i relativi ODA (Ordini diretti di acquisto) nei confronti degli 
Operatori Economici già individuati da Consip, nelle Ditte e nelle modalità che di seguito si 
riassumono, secondo le effettive necessità dell’ASLBI, come meglio specificato nel 
dispositivo del presente atto, previste per la durata di un quinquennio; 

- è stata individuata, quale data utile per l’adesione del predetto Accordo Quadro 
dall’1.6.2021 al 31.5.2026 in quanto il precedente risulta ancora affidato mediante 
rinnovazione contrattuale disposta dall’ASL NO di Novara, a suo tempo stazione appaltante 
capofila e affidataria dell’appalto in corso, per conto dell’Area Interaziendale di 
Coordinamento n. 3 della Regione Piemonte; 

- l’importo complessivo presunto derivante dal recepimento delle risultanze della gara 
CONSIP ID 2098 per l’affidamento della fornitura in service di trattamenti di dialisi 
extracorporea per l’ASL BI per un periodo di 60 mesi ammonta ad Euro 2.282.780,00 oltre 
IVA 4% (pari ad Euro 91.311,00) ed in totale Euro 2.374.091,00 IVA inclusa; 

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

VISTO l’Art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’Art. 2, comma 225, Legge n. 
191/2009; 

RITENUTO di recepire le risultanze della gara centralizzata ad accordo quadro ID 2098 
espletata da CONSIP S.p.A. per l’affidamento della fornitura in service di trattamenti di dialisi 
extracorporea occorrenti alla S.C. Nefrologia e Dialisi 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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

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 relativi alla procedura aperta codice Identificativo ID 
2098 per l’affidamento in service di trattamenti di dialisi extracoporea alle condizioni 
economiche fissate dagli atti di gara e relative offerte economiche, riportate nelle Tabelle 
pubblicate nelle sezioni del sito informatico di CONSIP, per un periodo di 60 mesi; 

2) di noleggiare le seguenti apparecchiature e acquistare il relativo materiale di consumo: 
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 DITTA B. BRAUN AVITUM ITALY SPA – I° CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI 

AGGIUDICAZIONE - CIG DERIVATO N. 8436377E86 – ODA N°5701921 DEL 15.9.2020 

 NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE 

- N. 8 APPARECCHIATURE  MODELLO DIALOG IQ AD UN CANONE DI NOLEGGIO PER 
APPARECCHIATURA PER 5 ANNI DI EURO 12.900 IVA 4% ESCLUSA PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO DI EURO 103.200,00 IVA 
ESCLUSA  

 ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO  

- N. 1.500 BHD CON FILTRO X 5 ANNI = N. 7.500 KIT COSTO UNITARIO DI EURO 16,10 
IVA ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO DI 
EURO 120.750,00 IVA ESCLUSA   

- N. 900 BHD SENZA FILTRO  X 5 ANNI = N. 4.500 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 
8,60 IVA ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO DI 
EURO 38.700,00 IVA ESCLUSA    

- N. 1.000 HDF CON FILTRO X 5 ANNI = N. 5.000 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 
19,80 IVA ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO 
DI EURO 99.000,00 IVA ESCLUSA  

- N. 400 HDF SENZA FILTRO X 5 ANNI = N. 2.000 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 
12,30 IVA ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO 
DI EURO 24.600,00 IVA ESCLUSA  

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO DI EURO 386.250,00 
IVA ESCLUSA OLTRE IVA 4% PARI AD EURO 15.450,00 ED IN TOTALE EURO 
401.700,00 IVA INCLUSA 

 DITTA FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA – IV° CLASSIFICATA NELLA 
GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE CIG DERIVATO N. 8435152BA0 – ODA 
N°5701824 DEL 15.9.2020 

 NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE 

- N. 29 APPARECCHIATURE MODELLO 5008 CORDIAX THERAPY SYSTEM AD UN 
CANONE DI NOLEGGIO PER APPARECCHIATURA PER 5 ANNI DI EURO 13.950,00 IVA 
4% ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO DI 
EURO 404.550,00 IVA ESCLUSA 

 ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 

- N. 7.300 BHD CON FILTRO X 5 ANNI = N. 36.500 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 
16,99 IVA 4% ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE 
PRESUNTO DI EURO 620.135,00 IVA ESCLUSA 
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- N. 1.400 BHD SENZA F X 5 ANNI = N. 7.000 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 10,40 
IVA 4% ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO DI 
EURO 72.800,00 IVA ESCLUSA 

- N. 3.600 HDF CON FILTRO X 5 ANNI = N. 18.000 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 
20,99 IVA 4% ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE 
PRESUNTO DI EURO 377.820,00 IVA ESCLUSA 

- N. 1.000 HDF SENZA FILTRO X 5 ANNI = N. 5.000 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 
11,50 IVA 4% ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE 
PRESUNTO DI EURO 57.500,00 IVA ESCLUSA 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO PARI AD EURO 
1.532.805,00 OLTRE IVA 4% PARI AD EURO 61.312,00 ED IN TOTALE 1.594.117,00 IVA 
INCLUSA 

 DITTA SPINDIAL SPA – II° CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI 
AGGIUDICAZIONE - CIG DERIVATO N.8437796189 – ODA N°5702009 DEL 15.9.2020 

 NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE 

 N. 6 APPARECCHIATURE MODELLO DBB-EXA DI PRODUZIONE NIKKISO AD UN 
CANONE DI NOLEGGIO PER APPARECCHIATURA PER 5 ANNI DI EURO 15.000,00 IVA 
4% ESCLUSA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO DI 
EURO 90.000,00 IVA ESCLUSA 

 ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 

- N. 800 BHD CON FILTRO X 5 ANNI = N. 4.000 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 18,10 
IVA 4% ESCLUSA PER UN IMPORTO QUINQUENNALE PRESUNTO DI EURO 72.400,00 
IVA ESCLUSA 

- N. 100 BHD SENZA FILTRO X 5 ANNI = N. 500 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 10,95 
IVA 4% ESCLUSA PER UN IMPORTO QUINQUENNALE PRESUNTO DI EURO 5.475,00 
IVA ESCLUSA 

- N. 1.800 HDF CON FILTRO X 5 ANNI = N. 9.000 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 
20,30 IVA 4% ESCLUSA PER UN IMPORTO QUINQUENNALE PRESUNTO DI EURO 
182.700,00 IVA  ESCLUSA  

- N. 200 HDF SENZA FILTRO X 5 ANNI = N. 1.000 KIT AL COSTO UNITARIO DI EURO 
13,15 IVA 4% ESCLUSA PER UN IMPORTO QUINQUENNALE PRESUNTO DI EURO 
13.150,00 IVA ESCLUSA  

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO PARI AD EURO 
363.725,00 OLTRE IVA 4% PARI AD EURO 14.549,00 ED IN TOTALE 378.274,00 IVA 
INCLUSA 
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3) di individuare, quale data utile per l’adesione al predetto “Accordo Quadro” il periodo 
dall’1.6.2021 al 31.5.2026 in quanto il periodo precedente risulta ancora affidato mediante 
rinnovazione contrattuale disposta dall’ASL NO di Novara, a suo tempo Stazione Appaltante 
capofila ed affidataria dell’appalto in corso, per conto dell’Area Interaziendale di 
Coordinamento n. 3; 

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

- SERVIZI CONNESSI COMPRESI NELLA FORNITURA: 

 i servizi relativi all’Accordo Quadro di cui trattasi sono connessi alla fornitura in service dei 
trattamenti dialitici e quindi sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura stessa; il 
corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo del canone di noleggio delle 
Apparecchiature e dei trattamenti dialitici; 

 il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata di 
singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità ed ai termini stabiliti nell’Accordo Quadro 
e/o nel Capitolato Tecnico; resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e 
manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi 
dovranno essere effettuali dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni 
Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime; 

 il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse 
prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere algi uffici delle Amministrazioni 
Contraenti nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed 
onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure; 

 la CONSIP S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle 
prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi dell’Amministrazione, di 
richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nell’Accordo Quadro, l’elaborazione di report 
specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a CONDIP entro 15 
giorni dalla data di richiesta; 

- CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER DIALISI:  

 le attività di consegna delle apparecchiature nei luoghi e nei locali indicati 
dall’Amministrazione acquirente nell’Appalto Specifico si intendono comprensive di ogni 
relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, installazione, asporto 
dell’imballaggio; 

 il Fornitore dovrà garantire una capacità di consegna delle Apparecchiature di almeno 30 
unità al mese, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro; 
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- CONSEGNA KIT DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA DIALISI 

 la fornitura di materiali di consumo sarà effettuata per consegne frazionate attraverso 
singole richieste di approvvigionamento, nell’arco del periodo contrattuale, con rischi e 
spese a carico del Fornitore, per quantitativi e termini specificati nell’Appalto Specifico 
dell’Amministrazione ed in base alle disposizioni impartite dai competenti uffici 
dell’Amministrazione; 

 le consegne dovranno avvenire, nelle quantità di volta in volta richieste, entro 7 giorni 
lavorativi dal ricevimento della richiesta; il Fornitore si impegna, in casi di motivata urgenza 
segnalati dall’Amministrazione, ad assicurare la fornitura entro 2 giorni lavorativi dalla 
richiesta che potrà essere inoltrata anche via PEC, via fax o via e-mail; 

- COLLAUDO: il collaudo dovrà essere effettuato entro 20 giorni solari dal termine 
dell’installazione, salvo diverso accordo con l’Amministrazione Contraente, pena 
l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro; tutti gli oneri sostenuti per 
la fase di collaudo sono da considerarsi a carico del Fornitore; 

- FORMAZIONE OPERATORI: al fine di semplificare e di rendere più rapido l’apprendimento 
delle nuove apparecchiature in noleggio, il Fornitore dovrà organizzare un corso di 
formazione alla presenza di propri tecnici dedicato al personale sanitario (tecnico e/o 
infermieristico) del centro di dialisi nei tempi concordati con le Amministrazioni; 

- GARANZIA: resta fermo l’obbligo del Fornitore di fornire, in relazione ai kit offerti, la garanzia 
per vizi e difetti di funzionamento (Art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o 
essenziali all’uso cui la cosa è destinata (Art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon 
funzionamento (Art. 1512 c.c.) per 12 mesi a partire dalla data di accettazione del materiale 
di consumo; 

- SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER DIALISI 

 durante tutto il periodo contrattuale (60 mesi) decorrente dalla data di accettazione delle 
apparecchiature, il Fornitore dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione 
sull’apparecchiatura; il costo dei servizi di assistenza e manutenzione decorrenti dalla data 
del collaudo positivo dei beni è incluso nel costo del noleggio delle apparecchiature; sono 
comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell’apparecchiatura in tutte le sue 
componenti, dei materiali di consumo soggetti ad usura; l’assistenza verrà effettuata con 
personale specializzato del Fornitore e comprenderà: 

 manutenzione preventiva 

 manutenzione correttiva 

 custom care 

- FATTURAZIONE E PAGAMENTI: le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le 
seguenti modalità: 

 

Determinazione n. 1116 in data 27/10/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

- Noleggio apparecchiature 

le fatture contenenti i canoni relativi al noleggio delle apparecchiature potranno essere 
emesse a partire dalla data di collaudo positivo avvenuto (data di accettazione delle 
apparecchiature) e avranno cadenza trimestrale; 

- Materiale di consumo 

la fatturazione avverrà, previa verifica di conformità tra quanto ordinato e quanto 
effettivamente consegnato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

- l’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni secondo la normativa 
vigente in materia di Contabilità di Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti 
dall’Accordo Quadro;  

- OPZIONI: 

 possibilità di richiedere al Fornitore alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare i 
quantitativi massimi fin alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, ai sensi 
dell’Art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016; 

5) di dare altresì atto che: 

- il service di che trattasi è regolato dagli Accordi Quadro stipulati da CONSIP S.p.A. con i 
fornitori, il cui schema è stato approvato con gli altri atti di gara, i quali costituiscono le 
condizioni generali del contratto, e dal Capitolato Tecnico; 

- i quantitativi massimi per 60, sono indicati in via del tutto presuntiva, in quanto l’effettivo 
consumo è subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del 
bene, al rispetto dei pianti terapeutici personali, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico 
e alle decisioni assunte dagli organi nazionali/regionali competenti e sono da ritenersi come 
fabbisogno stimato; pertanto non sono vincolanti nè per CONSIP S.p.A., né per le 
Amministrazioni Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell’aggiudicatario in caso 
di emissione di ordinativi inferiori; 

- per ogni apparecchiatura dovrà essere garantito l’aggiornamento del/dei software installato/i 
di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione; 

- l’aliquota IVA applicabile alla cessione dei dispositivi destinati ai pazienti dializzati è al 4%, 
ai sensi del DPR n. 633 del 26.10.1972, Tabella A, parte II, Art. 41 quater, così come 
peraltro precisato nella Risoluzione del 15.09.2011 n. 90/E dell’Agenzia delle Entrate, 
Direzione Centrale Normativa;  

6) 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; 
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7) di individuare, in qualità di Responsabile Unico del procedimento (RUP), il Responsabile 
della S.S. Logistica e Acquisti; 

8) di individuare, ai sensi dell’Ar. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il Responsabile della S.C. Nefrologia e Dialisi, con i 
compiti di provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico 
dell’esecuzione del contratto, assicurarne la regolare esecuzione, verificando che le attività 
e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, compresa la 
gestione degli ordinativi e la relativa liquidazione discendente da quanto autorizzato con il 
presente provvedimento; 

9) di attribuire l’onere presunto derivante dall’assunzione del presente provvedimento ai 
seguenti conti economici di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 3 assegnato alla 
S.C. Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 44, per i relativi anni di competenza, 
come di seguito specificato: 

 ANNO 2021 - 1° GIUGNO/31 DICEMBRE  

 03.100.504 CANONI PER BENI 
STRUMENTALI SANITARI 

EURO 72.527,00 

 03.100.113 MATERIALI PER 
EMODIALISI 

EURO 204.450,00 

 ANNO 2022 – 1° GENNAIO/31 DICEMBRE 

 03.100.504 CANONI PER BENI 
STRUMENTALI SANITARI 

EURO 124.332,00 

 03.100.113 MATERIALI PER 
EMODIALISI 

EURO 350.486,00  

 ANNO 2023 – 1° GENNAIO/31 DICEMBRE 

 03.100.504 CANONI PER BENI 
STRUMENTALI SANITARI 

EURO 124.332,00 

 03.100.113 MATERIALI PER 
EMODIALISI 

EURO 350.486,00 

 ANNO 2024 – 1° GENNAIO/31 DICEMBRE 

 03.100.504 CANONI PER BENI 
STRUMENTALI SANITARI 

EURO 124.332,00 

 03.100.113 MATERIALI PER 
EMODIALISI 

EURO 350.486,00 

Determinazione n. 1116 in data 27/10/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 ANNO 2025 – 1° GENNAIO/31 DICEMBRE 

 03.100.504 CANONI PER BENI 
STRUMENTALI SANITARI 

EURO 124.332,00 

 03.100.113 MATERIALI PER 
EMODIALISI 

EURO 350.486,00 

 ANNO 2026 – 1° GENNAIO/31 MAGGIO 

 03.100.504 CANONI PER BENI 
STRUMENTALI SANITARI 

EURO 51.805,00 

 03.100.113 MATERIALI PER 
EMODIALISI 

EURO 146.037,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO 
IVA 4% INCLUSA  

EURO 2.374.091,00 

10) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 14.466,00 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; 

11) SCR Piemonte si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e 
corrispettivi, di incrementare i quantitativi massimi, per ciascun lotto, fino a concorrenza di 
un quinto dell’importo massimo 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. Nefrologia e Dialisi 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 
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