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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: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI 
SICUREZZA DELLA TRASFUSIONE DEL SANGUE A LETTO DEL 
PAZIENTE" OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELL'AREA 
INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 3- CIG 67893973A5. 
AGGIUDICAZIONE DITTA B.B.S. S.R.L - IMPORTO COMPLESSIVO € 
324.514,60 (IVA ESCLUSA). 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI 
SICUREZZA DELLA TRASFUSIONE DEL SANGUE A LETTO 
DEL PAZIENTE" OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE 
DELL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 3- CIG 
67893973A5. AGGIUDICAZIONE DITTA B.B.S. S.R.L - IMPORTO 
COMPLESSIVO € 324.514,60 (IVA ESCLUSA). 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n° 474 del 21/12/2016 é 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 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; 

- con determina n. 11 del 17/10/2016 della S.C. Amministrazione e Controllo é stata indetta e 
conseguentemente avviata procedura aperta comunitaria, nella forma dell’appalto congiunto, per 
l’affidamento della fornitura di “Sistemi di sicurezza della trasfusione del sangue a letto del paziente” 
occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Interaziendale di Coordinamento 3, per una durata 
contrattuale di 3 anni più eventuale estensione di ulteriori due anni ed in totale 5 anni e un importo 
complessivo a base di gara di € 861.600,00(IVA esclusa); 

- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i relativi atti: schema bando, avviso per estratto e 
capitolato speciale di gara (comprensivo del disciplinare) completo dei documenti correlati, e relative 
condizioni contrattuali, indicanti le caratteristiche tecniche minime dei beni da acquisire, le modalità di 
partecipazione e i criteri di selezione delle offerte, predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti in 
collaborazione con il Nucleo tecnico (competente per la predisposizione delle specifiche tecniche da 
inserire e la raccolta dei fabbisogni), nel rispetto del D. Lgs 50 del 18/04/2016; 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta, come risultante dagli atti di gara sopra richiamati, è 
stato individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 
50/2016, risultante dall’esame comparato di elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed economica 
espressi in centesimi con la seguente ponderazione: 

 a) qualità: punti 50/100 

 b) prezzo: punti 50/100 

- in seguito alla comunicazione da parte dell’ASL NO di Borgomanero (nota del 31/10/2016) di non 
avere più interesse alla partecipazione alla gara, ed ai rilievi e/o osservazioni al Capitolato Speciale di 
gara, posti dalle ditte interessate, rendendosi necessario apportare ai documenti di gara unitamente al 
Capitolato Speciale e relativi allegati, alcune rettifiche/precisazioni/correzione, con nota prot. 23329 
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del 07/11/2016, pubblicata sul sito aziendale, si è proceduto alla sospensione dei termini della gara;  

- con successiva determina n° 19 del 01/08/2017 sono state approvate le precisazioni e le modifiche al 
Capitolato Speciale di gara e relativi allegati e sostituito con quest’ultimo il precedente, approvato con 
determina n° 11 del 17/10/2016; 

- il bando di gara, in forza della sospensione dei termini, è stato pubblicato come segue,: 

 -  in forma 
integrale: 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22/10/2016 e 05/08/2017 
(Avviso di rettifica) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 
16/08/2017; 

 

- per estratto: 

sui quotidiani a diffusione nazionale: “Gazzetta Aste e Appalti pubblici” il 
24/08/2017 e “Italia Oggi” il 17/08/2017;  

 sui quotidiani a diffusione locale: “La Stampa-Edizione Locale” 17/08/2017 
e l’”Eco di Biella” il 24/08/2017; 

 -  sul sito aziendale, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 20/10/2017 e 02/08/2017; 

 - sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte in data 22/08/2017; 

- con determina n. 34 del 08/11/2017, in seguito all’ apertura di plichi principali e delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa (busta “A”) e tecnica (busta “B”), presentati dalle Ditte partecipanti 
alla gara in oggetto, si è proceduto a quanto segue: 

 - approvare il verbale di gara dell’Ufficiale Rogante n° 2762 di repertorio del 04/10/2017 relativo 
all’apertura dei plichi principali e delle buste contenenti la  documentazione amministrativa e 
tecnica della procedura aperta di che trattasi; 

 - ammettere al prosieguo della gara, per le motivazioni riportate nel citato provvedimento, tutte le 
ditte partecipanti, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara, a pena di 
esclusione, agli artt. 3.4 - Condizioni di partecipazione (artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016), 3.4.1 - 
Requisiti di capacità economica e finanziaria e 3.4.2 – Requisiti di capacità  tecnica e 
professionale (art. 83 d.lgs. 50/2016), di seguito elencate: 

  1) B.B.S. S.r.l. di San Donato Milanese (MI); 

  2) GRIFOLS ITALIA S.p.a. di Milano; 

  3) TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.p.a. di Milano; 

- il richiamato provvedimento di ammissione è stato comunicato alle ditte concorrenti, ai sensi dell’art. 
29 e 76 del D. Lgs 50/2016, e pubblicato sul sito aziendale; 

- con determina n. 35 del 13/11/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice competente per la 
valutazione tecnico/qualitativa delle offerte prodotte dalle citate Ditte partecipanti, secondo i criteri 
motivazionali previsti dagli atti di gara; 

PRESO ATTO: 
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- del verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2794 del 15/05/2018 di Repertorio, allegato al presente 
provvedimento a parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), relativo all’apertura delle offerte 
economiche, dal quale emerge quanto segue: 

 1) la Commissione Giudicatrice, riunitasi nei giorni 12/12/2017, 21/12/2017, 17/01/2018, 
06/02/2018, 01/03/2018 e 16/04/2018, come risultante dai relativi verbali, ha proceduto alla 
formulazione del seguente punteggio finale in merito alle offerte tecniche presentate dalle ditte 
partecipanti: 

  Ditta Punteggio 
normalizzato 

  B.B.S. S.r.l.  50,00/50 

  GRIFOLS ITALIA S.p.a.  20,185/50 

  TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.p.a.  23,546/50 

 2) le ditte  GRIFOLS ITALIA S.p.a  e  TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI S.p.a. 
non hanno raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa prevista dal Capitolato Speciale di gara 
(26 punti) per l’ammissione al prosieguo della gara e quindi all’apertura delle offerte 
economiche; 

 3) in seguito all’apertura dell’offerta economica dell’unica ditta ammessa alla fase finale della 
gara è stato assegnato il seguente punteggio: 

  Ditta prezzo offerto punti 
prezzo 

punti 
qualità 

punti 
totali 

  B.B.S. S.r.l. € 324.514,60 50 50 100 

RILEVATO che, a conclusione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta che presenta 
carattere anormalmente basso ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, le giustificazioni fornite dalla ditta  
B.B.S. S.r.l. di San Donato Milanese, appaiono nel complesso accoglibili e sufficienti a giustificare l’offerta, 
per cui le stesse possono essere dichiarate congrue e sostenibili; 

DATO ATTO che i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecnica e professionale in capo alla ditta B.B.S. S.r.l. hanno dato esito positivo, mentre sono in corso i 
restanti controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere come segue:  

- approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:  

 1. n. 2794 dell’Ufficiale Rogante del 15/05/2018 di Repertorio, relativo all’apertura delle offerte 
economiche 

 2. n. 1 della Commissione Giudicatrice del 12/12/2017 
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 3. n. 2 della Commissione Giudicatrice del 21/12/2017 

 4. n. 3 della Commissione Giudicatrice del 17/01/2018 

 5. n. 4 della Commissione Giudicatrice del 06/02/2018 

 6. n. 5 della Commissione Giudicatrice del 01/03/2018 

 7. n. 6 della Commissione Giudicatrice del 16/04/2018 

- di aggiudicare definitivamente alla ditta B.B.S. S.r.l. di San Donato Milanese, la fornitura oggetto del 
presente provvedimento indetta con atto n. 11 del 17/10/2016 e successivo n° 19 del 01/08/2017, alle 
condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara ed economiche riportate nella relativa offerta allegata al 
verbale dell’Ufficiale Rogante n° 2794 del 15/05/2018, al valore complessivo di € 324.514,60 + Iva 
22%, per un periodo di 3 anni + 2 di rinnovo, a fronte di base di gara di € 651.500,00 e quindi con un 
ribasso del 49,81038% 

- escludere dalla gara le ditte GRIFOLS ITALIA S.p.a di Milano e TESI ELETTRONICA E SISTEMI 
INFORMATIVI S.p.a. di Milano per non aver raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa prevista dal 
Capitolato speciale di gara all’art. 3.8.2 - Attribuzione del punteggio qualità (punti 50/100); 

- di rinviare all’offerta economica la ripartizione della spesa in capo a ciascuna singola azienda; 

 

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 prendere atto ed approvare il verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2794 del 15/05/2018 di Repertorio 
(Allegato n. 1), relativo all’apertura delle offerte economiche, allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di prendere atto ed approvare i verbali della competente Commissione Giudicatrice, relativi alle sedute 
del 12/12/2017, 21/12/2017, 17/01/2018, 06/02/2018, 01/03/2018 e 16/04/2018, (Allegati n. 2,3, 4, 5, 6, 
7), tutti  allegati a parte integrante e sostanziale del presente atto;  

3) di aggiudicare definitivamente in capo alla ditta B.B.S. S.r.l. di San Donato Milanese la procedura per la 
fornitura di “Sistemi di sicurezza della trasfusione del sangue a letto del paziente” occorrenti alle 
Aziende Sanitarie ASL BI, ASL VC, ASL VCO e all’Azienda Ospedaliera AOU Maggiore della Carità di 
Novara, afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 3, per una durata contrattuale di 3 anni più 
eventuale estensione di ulteriori due anni ed in totale 5 anni - CIG 67893973A5”, risultata 
aggiudicataria in quanto offerente all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
D.Lgs. 50/2016, per il valore complessivo di € 324.514,60 + Iva 22%; 

4) di affidare alla ditta B.B.S. S.r.l. di San Donato Milanese (MI) la sopra citata fornitura per un periodo di 
3 anni, alle condizioni contrattuali previste dagli atti di gara ed economiche di cui all’offerta già allegata 
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al verbale dell’Ufficiale Rogante del 15/05/2018 n° Repertorio 2794, che qui si intendono richiamate 
integralmente; 

5) di dare atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, in capo all’A.S.L. BI, pari ad 
Euro 33.927,00 (Iva inclusa) per il periodo contrattuale di 3 anni, trova copertura nel budget finanziario 
n. 3 Amministrazione e Controllo dei seguenti conti per i relativi  bilanci d’esercizio: 

 ANNO 2018 (SETTEMBRE - DICEMBRE): 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari)   € 3.243,00 Aut. 3 

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 347,00 Aut. 3 

 03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi 
vari di Conto)  

€       1.625,00 Aut. 3 

 ANNI: 2019, 2020 (importo annuo): 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari) € 9.728,00  Aut. 3 che verrà registrato sui 
rispettivi bilanci di competenza 

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 1.039,00 Aut. 3 che verrà registrato sui 
rispettivi bilanci di competenza 

 ANNO 2021 (GENNAIO – AGOSTO) 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari) €  6.485,00 Aut. 3 che verrà registrato sul 
rispettivo bilancio di competenza 

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 693,00 Aut. 3 che verrà registrato sui 
rispettivi bilanci di competenza 

6) di escludere dalla gara le ditte GRIFOLS ITALIA S.p.a di Milano e TESI ELETTRONICA E SISTEMI 
INFORMATIVI S.p.a. di Milano per non aver raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa prevista dal 
Capitolato speciale di gara all’art. 3.8.2 - Attribuzione del punteggio qualità (punti 50/100); 

7) di dare atto che la fornitura in parola, della durata di 3 anni, avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio 
dell’esecuzione del contratto, come previsto all’art. 2.3 - Durata e decorrenza del servizio del Capitolato 
di gara in seguito ad esito favorevole dei controlli di legge in corso, previsto in via presuntiva dal mese 
di settembre 2018; 

8) di riservarsi la facoltà, al termine del periodo contrattuale, di procedere al rinnovo di ulteriori 2 anni – e 
quindi fino ad un massimo di anni 5-  previo gradimento dell’esecutore e verifica dell’interesse pubblico, 
come stabilito all’art. 2.3 - del Capitolato Speciale di gara; 

9) di dare atto che se allo scadere del termine naturale del contratto le Aziende Sanitarie/Ospedaliere non 
avranno ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura per il periodo successivo, la ditta affidataria ha 
l’obbligo di continuarla alle condizioni convenute, per il periodo di 6 mesi e comunque per il periodo 
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necessario a consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento di una nuova gara. 

10) di individuare nella Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S.D. Immunoematologia, il Responsabile 
del Procedimento Aziendale (R.U.P. Aziendale) e nella Dott.ssa Loretta Leardini, Responsabile della 
S.S.D. Immunoematologia, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Aziendale (D.E.C. Aziendale), cui 
verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto ai sensi di legge; 

11) di disporre la comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165; 

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

13) di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.SS.LL.  VC – VCO e all’AOU Maggiore della 
Carità di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, ai fini del recepimento da 
parte delle medesime degli esiti di gara, rinviando a dettaglio dell’offerta economica per la ripartizione 
della spesa in capo a ciascuna singola Azienda; 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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