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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

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: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA SRL DELLA FORNITURA E 
POSA DI ARREDI NECESSARI ALLA MEDICINA LEGALE E AD ALTRE 
STRUTTURE DELL'OSPEDALE - IMPORTO EURO 12.623,88 OLTRE IVA - 
CIG ZF53091F56.  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA SRL DELLA FORNITURA E 
POSA DI ARREDI NECESSARI ALLA MEDICINA LEGALE E AD 
ALTRE STRUTTURE DELL'OSPEDALE - IMPORTO EURO 
12.623,88 OLTRE IVA - CIG ZF53091F56. 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l’adozione 
dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti 
nell’Atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 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: 

- con e.mail agli atti della scrivente struttura sono pervenute richieste per l’acquisto di arredi 
di vario genere occorrenti alla S.C. Medicina Legale, all’S.S.D. Emergenze Psichiatriche e 
SPDC, alla S.S. Vigilanza, alla S.C. Medicina Riabilitativa e alla S.C. SER.D.; 

ATTESO che la fornitura in questione non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal 
D.P.C.M. 11/07/2018, relativo agli anni 2018 e seguenti, per le quali gli Enti del Servizio 
sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali 
regionali di committenza di riferimento, ovvero di CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 1, 
comma 548, la L. 28/12/2015 n. 208; 

RILEVATO che la fornitura in parola è riconducibile al bando “Beni” del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A. (categoria “Forniture specifiche per 
la Sanità”); 

DATO ATTO che: 

- in data 11/02/2021, con lettera protocollo 5072, è stata pubblicata sul MePa di Consip 
RdO n. 2744502 per la fornitura e posa di arredi necessari alla S.C. Medicina Legale e 
ad altre strutture dell’Ospedale, alle condizioni di seguito riassunte:  

-  invito di n. 3 fornitori operanti nel settore individuati fra fornitori risultati aggiudicatari 
in anni passati ed altri che, pur avendo partecipato a procedure non sono risultati 
affidatari:  

1. FIMAT – Settimo Torinese (TO); 
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2. IDEA – Biella; 

3. M.L. DI MOMBELLO LOREDANA – Romentino (NO) 

-  termine ultimo presentazione offerte: 24/02/2021, ore 16; 

-  modalità di aggiudicazione: a lotto unico, secondo il criterio del prezzo totale più 
basso (art. 95, c.4, lett.b) D.Lgs. 50/2016), previa verifica della rispondenza alle 
caratteristiche tecniche minime essenziali previste a pena di esclusione; 

-  con lettera protocollo 5829 del 18/02/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma MePa di 
Consip S.p.A. risposta a richiesta di chiarimento pervenuta; 

- in data 26/02/2021, come da verbale allegato alla presente in parte integrante e 
sostanziale è stato aperto l’unico plico contenente l’offerta pervenuta dalla Ditta IDEA 
s.r.l. di Biella; 

- la Ditta IDEA s.r.l. ha presentato offerta ID 6944669 n. 1 del 20/02/2021 per la fornitura e 
posa di tutti gli arredi richiesti per complessivi Euro 7.121,18 oltre IVA; 

- in data 26/02/2021 copia dell’offerta pervenuta è stata inoltrata ai richiedenti per 
l’acquisizione dei rispettivi pareri; 

- con comunicazioni a mezzo e.mail sono pervenuti i pareri positivi dell’SSD Emergenze 
Psichiatriche e SPDC, della S.S. Vigilanza, della S.C. Medicina Riabilitativa, della S.C. 
SER.D e dalla S.C. Medicina Legale che ha evidenziato un’inesattezza nella colonna 
prezzo totale degli armadietti; 

- a seguire, in data 05/03/2021 la S.S. Medicina del Lavoro ha inoltrato richiesta per la 
fornitura di scaffalature in acciaio inox; 

- con lettera protocollo 7639 è stata inoltrata sulla piattaforma MePa di Consip alla Ditta 
IDEA s.r.l. richiesta per integrazione RdO 2744502 con offerta per scaffalature, da 
presentare entro le ore 16 del giorno 09/03/2021; 

- entro il termine fissato la Ditta IDEA s.r.l. di Biella ha inoltrato offerta per le scaffalature 
richieste per complessivi Euro 4.123,81 oltre IVA; 

- copia della citata offerta è stata inoltrata al Responsabile f.f. della S.S. Medicina del 
Lavoro per l’acquisizione del parere; nota con parere favorevole è pervenuta con e.mail 
dell’11/03/2021; 

Determinazione n. 476 in data 29/04/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

- in data 12/03/2021 dalla S.S. Psicologia Ospedaliera è pervenuta richiesta per una 
poltroncina con schienale e poggiatesta; 

- in data 22/03/2021 è stata richiesta alla ditta IDEA s.r.l. di Biella ad integrazione 
dell’RdO 2744502, offerta per la fornitura di una poltroncina con schienale e 
poggiatesta; 

- in data 25/03/2021 la Ditta IDEA ha inoltrato offerta del 23/03/2021 per la fornitura di 
poltrona regolabile, versione con braccioli fissi Euro 806,00, versione con braccioli 
abbattibili Euro 905,00; 

- con e.mail del 26/03/2021 copia dell’offerta del 23/03/2021 è stata inoltrata ai richiedenti 
per il parere; 

- con e.mail del 31/03/2021 e del 13/04/2021 la S.S. Psicologia Ospedaliera ha espresso 
parere favorevole all’acquisto della poltrona, nella versione con braccioli fissi; 

EFFETTUATA l’analisi dei prezzi risulta che i prezzi dei medesimi articoli per acquisti effettuati 
in precedenza sono nella media e quindi risultano congrui; 

RITENUTO pertanto di aggiudicare alla Ditta IDEA s.r.l. di Biella la fornitura e posa di  
arredi occorrenti alla S.C. Medicina Legale e ad altre strutture dell’A.S.L. alle condizioni di cui 
all’offerta ID 6947669, e alle offerte dell’8 e del 23/03/2021 per complessivi Euro 12.623,88 oltre 
IVA; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

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 approvare il verbale del 26/02/2021 di apertura di tutta la documentazione pervenuta, 
allegato alla presente in parte integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare e conseguentemente affidare alla Ditta IDEA s.r.l. di Biella per le ragioni 
esposte in premessa e qui integralmente richiamate la fornitura e posa di  
arredi occorrenti alla S.C. Medicina Legale e ad altre strutture dell’A.S.L. alle condizioni di 
cui all’offerta ID 6947669, e alle offerte dell’8 e del 23/03/2021– CIG ZF53091F56: 
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Q.TA'  DESCRIZIONE CODICE PREZZO 
UNIT. 

PREZZO 
TOTALE 

  MEDICINA LEGALE - Via Caraccio - Biella       
  AMBULATORI       

5 
Scrivania fianchi pieni, in nobilitato melaminico 
grigio chiaro, con foro passacavi, cm. 
160x80x72 circa 

148045 + 
175791 € 137.81 € 689.05 

5 
Cassettiera su ruote, a 3 cassetti, in nobilitato 
melaminico grigio chiaro, con chiusura a 
chiave centralizzata 

114032 € 117.61 € 588.05 

3 
Postazione per pc/allungo laterale scrivania, in 
nobilitato melaminico grigio chiaro, cm. 
105x68x82 circa 

148032 € 91.48 € 274.44 
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3 

Armadietto spogliatoio singolo, cm. 
45x50p.x180h circa                                                                                                           
Struttura: in pannelli di laminato stratificato 
HPL, giunzioni opportunamente protette in 
materiale idoneo al fine di evitare l’accumulo di 
sporcizia. 
Ripiani interni: n. 2 ripiani interni in laminato 
stratificato (inferiore porta calzature, superiore 
porta-oggetti).       
Ante:  in pannello di laminato stratificato HPL 
da mm8 circa di spessore con superficie a 
finitura antigraffio e avente bordi smussati e 
spigoli arrotondati.  
Serratura: sistema di chiusura lucchettabile 
con perno passante nell’anta predisposto con 
foro per l’inserimento del lucchetto (la Ditta 
offerente dovrà prevedere la fornitura del 
lucchetto).                                                                                                                           
Tetto: tetto inclinato per impedire la posa di 
oggetti al di sopra dell’armadio e per limitare 
l’accumulo di polvere;                                                                                                       
Rialzo dal suolo: rialzo da terra di cm 20, 
tramite piedini di sostegno o sistema di 
analoga funzionalità  atto a favorire la pulibilità 
del pavimento sottostante.                                                      
Divisorio centrale: pannello divisorio interno 
sporco/pu1ito mobile. 
Feritoie di areazione: presenza di aperture per 
favorire l’areazione. 
Asta porta-gruccia: in alluminio anodizzato sia 
dal lato sporco che dal pulito del divisorio 
centrale con numero due grucce. 
                                      

Q1/40/71 € 582.10 € 1 746.30 

3 

Armadio in nobilitato melaminico, parte 
inferiore (circa 1/3 dell'altezza) ante cieche, la 
restante parte superiore con ante in vetro - con 
ripiani interni, tutte le ante dotate di chiusura a 
chiave, con piedini regolabili, larghezza totale 
cm. 130/140 circa, profondità cm. 45 circa, 
altezza 200 cm. circa 

114892 + 
114879 € 567.27 € 1 701.81 

3 
Sedia per visitatori, su slitta, in tondino 
d'acciaio cromato, in polipropilene colorato, 
senza braccioli 

SD10 € 73.06 € 219.18 
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3 

Sedie per ufficio per utilizzo videoterminale, 
con braccioli regolabili in altezza, 5 razze, 
alzata a gas tramite pompa, schienale in rete, 
supporto lombare regolabil in altezza, seduta 
in finta pelle - rispondente alle seguenti norme:                                                                                             
- Allegato XXXIV D.Lgs 81/08 parag. 1 punto 
e) 
- UNI EN 1335-1 almeno di tipo B o superiore 
(A) 
- UNI EN 1335-2  
- Munita di ruote di tipo W rif. UNI EN 1335-2 
- Se imbottita: classe di reazione al fuoco 1 IM 

WN10 € 128.90 € 386.70 

  STUDIO RESPONSABILE      

1 

Sedia per ufficio per utilizzo videoterminale, 
con braccioli regolabili in altezza, 5 razze, 
alzata a gas tramite pompa, schienale in rete, 
supporto lombare regolabil in altezza, seduta 
in finta pelle - rispondente alle seguenti norme:                                                                                                                          
- Allegato XXXIV D.Lgs 81/08 parag. 1 punto 
e) 
- UNI EN 1335-1 almeno di tipo B o superiore 
(A) 
- UNI EN 1335-2  
- Munita di ruote di tipo W rif. UNI EN 1335-2 
- Se imbottita: classe di reazione al fuoco 1 IM 

WN10 € 128.90 € 128.90 

2 
Sedia per visitatori, su slitta, in tondino 
d'acciaio cromato, in polipropilene colorato, 
senza braccioli 

SD10 € 73.06 € 146.12 
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1 

Armadietto spogliatoio singolo, cm. 
45x50p.x180h circa                                                                                                           
Struttura: in pannelli di laminato stratificato 
HPL, giunzioni opportunamente protette in 
materiale idoneo al fine di evitare l’accumulo di 
sporcizia. 
Ripiani interni: n. 2 ripiani interni in laminato 
stratificato (inferiore porta calzature, superiore 
porta-oggetti).       
Ante:  in pannello di laminato stratificato HPL 
da mm8 circa di spessore con superficie a 
finitura antigraffio e avente bordi smussati e 
spigoli arrotondati.  
Serratura: sistema di chiusura lucchettabile 
con perno passante nell’anta predisposto con 
foro per l’inserimento del lucchetto (la Ditta 
offerente dovrà prevedere la fornitura del 
lucchetto).                                                                                                                           
Tetto: tetto inclinato per impedire la posa di 
oggetti al di sopra dell’armadio e per limitare 
l’accumulo di polvere;                                                                                                       
Rialzo dal suolo: rialzo da terra di cm 20, 
tramite piedini di sostegno o sistema di 
analoga funzionalità  atto a favorire la pulibilità 
del pavimento sottostante.                                                                                                                
Divisorio centrale: pannello divisorio interno 
sporco/pu1ito mobile. 
Feritoie di areazione: presenza di aperture per 
favorire l’areazione. 
Asta porta-gruccia: in alluminio anodizzato sia 
dal lato sporco che dal pulito del divisorio 
centrale con numero due grucce. 
                                      

Q1/40/71 € 582.10 € 582.10 

  
OSPEDALE - Via dei Ponderanesi, 2 - 

PONDERANO      

  MEDICINA RIABILITATIVA      
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1 

Sedia per ufficio per utilizzo videoterminale, 
con braccioli regolabili in altezza, 5 razze, 
alzata a gas tramite pompa, schienale in rete, 
supporto lombare regolabil in altezza, seduta 
in finta pelle - rispondente alle seguenti norme:                                     
- Allegato XXXIV D.Lgs 81/08 parag. 1 punto 
e) 
- UNI EN 1335-1 almeno di tipo B o superiore 
(A) 
- UNI EN 1335-2  
- Munita di ruote di tipo W rif. UNI EN 1335-2 
- Se imbottita: classe di reazione al fuoco 1 IM 

WN10 € 128.90 € 128.90 

  SPDC      

4 

Seduta fissa, in finta pelle colore blu, schienale 
imbottito basso finta pelle colore blu,  classe di 
reazione al fuoco 1 IM, senza braccioli, 4 
gambe cromate 

LK20 € 114.11 € 456.44 

1 

Sedia per ufficio per utilizzo videoterminale, 
con braccioli regolabili in altezza, 5 razze, 
alzata a gas tramite pompa, schienale in rete, 
supporto lombare regolabile in altezza, seduta 
in finta pelle - rispondente alle seguenti norme:                                                                                             
- Allegato XXXIV D.Lgs 81/08 parag. 1 punto 
e) 
- UNI EN 1335-1 almeno di tipo B o superiore 
(A) 
- UNI EN 1335-2  
- Munita di ruote di tipo W rif. UNI EN 1335-2 
- Se imbottita: classe di reazione al fuoco 1 IM 

WN10 € 128.90 € 128.90 

  VIGILANZA E SANITA' PENITENZIARIA      

1 

Armadio in nobilitato melaminico, ante cieche 
divise in due nel senso dell'altezza, con ripiani 
interni, tutte le ante dotate di chiusura a 
chiave, con piedini regolabili, cm. 110x45x190 
circa 

114891 € 295.81 € 295.81 

  MEDICINA DEL LAVORO      

4 
Scaffali in acciaio inox AISI 304, lunghezza 
cm. 187,5 - profondità cm. 60 - altezza cm. 
200, con 4 ripiani + croce stabilizzatrice 

G4.699060.B 
+ 
G4.699060.C 
+ 971010 

€ 785.30 € 3 141.20 
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2 
Scaffali in acciaio inox AISI 304, lunghezza 
cm. 120 - profondità cm. 60 - altezza cm. 200, 
con 4 ripiani + croce stabilizzatrice 

G4.6912060.B 
+ 97010 € 491.34 € 982.68 

  PSICOLOGIA OSPEDALIERA     € 0.00 

1 

Poltrona regolabile a tre sezioni, con 4 ruote di 
cui 2 con freno, braccioli imbottiti fissi, 
rivestimento in similpelle (imbottitura e 
rivestimento classe 1IM) - Mod. Morgana 

T705047 € 806.00 € 806.00 

  SERD - Via Delleani - Biella      

1 

Sedia per ufficio per utilizzo videoterminale, 
con braccioli regolabili in altezza, 5 razze, 
alzata a gas tramite pompa, schienale in rete, 
supporto lombare regolabile in altezza, seduta 
in finta pelle - rispondente alle seguenti norme:                                                                                             
- Allegato XXXIV D.Lgs 81/08 parag. 1 punto 
e) 
- UNI EN 1335-1 almeno di tipo B o superiore 
(A) 
- UNI EN 1335-2  
- Munita di ruote di tipo W rif. UNI EN 1335-2 
- Se imbottita: classe di reazione al fuoco 1 IM 

WN10 € 128.90 € 128.90 

2 Lampada da tavolo alogena, orientabile Tonics € 46.20 € 92.40 

 
PREZZO 

COMPLESSIVO                                     
IVA esclusa 

€ 12 623.88 
 

 
 
Per complessivi Euro 12.623,88 oltre IVA 22% (pari ad Euro 2.777,25) ed in totale  
Euro 15.401,13 
 
Alle condizioni riportate nella lettera di invito protocollo 5072 e relativi allegati 
 
- Tempi di esecuzione della fornitura dal ricevimento dell’ordine: 30 giorni 
 
3) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 15.401,13 IVA 

compresa al budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo - anno 
2021 – al conto 1.12.05.11 come segue:  

Euro 983,32 - autorizzazione 911 sub 7 - Progetto COVID 

Euro 14.417,81 - autorizzazione 11 sub 12 
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4) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei 
beni nel patrimonio dell’Azienda; 

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

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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