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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: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI SCHERMI DI PROTEZIONE RIUTILIZZABILI, CORRELATI 
ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEI CONTAGI DA 
VIRUS COVID-19 (CIG 84907368FF). DETERMINA A CONTRARRE. 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NOVAMEDISAN ITALIA 
S.R.L. DI BOLOGNA. SPESA PRESUNTA EURO 65.200,00 (IVA ESCLUSA)  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI SCHERMI DI PROTEZIONE RIUTILIZZABILI, 
CORRELATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE 
DEI CONTAGI DA VIRUS COVID-19 (CIG 84907368FF). 
DETERMINA A CONTRARRE. AGGIUDICAZIONE A FAVORE 
DELLA DITTA NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L. DI BOLOGNA. 
SPESA PRESUNTA EURO 65.200,00 (IVA ESCLUSA) 

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 dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- la Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 20 del 22/02/2020, al fine di fronteggiare la situazione 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha istituito l’Unità di Crisi regionale ai sensi del 
D.P.G.R. 18/10/2004, n. 8/R, la quale nella prima metà del 2020 ha fornito il materiale 
sanitario e i dispositivi di protezione individuale necessari per fronteggiare l’epidemia da 
COVID-19; 

- con nota prot. n. 2020/0085684 del 08/06/2020, il Commissario straordinario per 
l’emergenza COVID-19 ha comunicato che l’Unità di Crisi regionale non avrebbe attivato 
ulteriori procedure di gara, per cui le Aziende Sanitarie piemontesi avrebbero dovuto 
provvedere autonomamente a stipulare i contratti per coprire i propri fabbisogni, avvalendosi 
anche delle gare bandite dalla Centrale di committenza regionale; 

- l’ASL BI, fra i Dispositivi medici e di Dispositivi di protezione individuale correlati al contrasto 
alla diffusione del virus COVID-19, ha necessità di acquisire schermi di protezione 
riutilizzabili; 

- in data 15/07/2020 è stata attivata sulla piattaforma telematica SINTEL (ID 126751373) la 
procedura aperta comunitaria, suddivisa in 16 Lotti ad aggiudicazione separata, per 
l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici, 
nonché di ulteriori prodotti e servizi correlati all'attività di contrasto alla diffusione dei contagi 
da virus COVID-19, mediante stipulazione di accordi quadro con più Operatori economici, 
indetta con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 782 del 
15/07/2020, il cui Lotto n. 7 (CIG 8360944541) è relativo alla fornitura di n. 6.600 schermi di 
protezione riutilizzabili; 

- dagli atti della suddetta gara risulta che per il Lotto n. 7 non è stata presentata alcuna offerta 
tecnicamente idonea; 

CONSIDERATO che è necessario selezionare con urgenza i fornitori degli schermi di 
protezione riutilizzabili, necessari all’ASL BI per contrastare la diffusione del virus COVID-19, al 
fine di tutelare adeguatamente i dipendenti e gli utenti dei servizi sanitari dell’ASL BI; 
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VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b, D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge, con modifiche, dalla 
L. 11/09/2020, n. 120, il quale, per l’affidamento di forniture di importo pari o superiore a 
€ 75.000 e fino alle soglie comunitarie, dispone di utilizzare la procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’art. 63 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

DATO ATTO che la S.S. Logistica e Acquisti, aggiornando le informazioni già acquisite in 
occasione della procedura aperta indetta con determinazione del Direttore della S.C. 
Amministrazione e Controllo n. 782/2020, ha predisposto la lettera d’invito e relativi allegati, i 
quali individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli Operatori 
economici e delle offerte; 

EVIDENZIATO che: 

- il valore dell’appalto in parola, al netto di IVA, è pari ad € 160.000,00; 

- per il contratto in oggetto è prevista una durata di 12 mesi, prorogabili nel caso in cui, alla 
scadenza, non sia esaurito l’importo stabilito; 

- l’affidamento dell’appalto avviene mediante procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’art. 63 D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, subordinatamente 
alla verifica della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime indicate 
nella Tabella prodotti allegata alla lettera d’invito; 

- la gara è a lotto unico poiché suddividere la fornitura fra più Operatori e economici sarebbe 
contrario ai principi di economicità della procedura; 

- ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016, la procedura è gestita mediante il Sistema di 
Intermediazione Telematica di Regione Lombardia (SINTEL);  

VISTI: 

- l’art. 37, comma 1, D.Lgs. 50/2016, il quale, per le acquisizioni di forniture e servizi di valore 
superiore ad € 40.000,00, richiede alle Stazioni appaltanti il possesso di qualificazione 
mediante l’iscrizione in un apposito elenco istituito presso l’ANAC; 

- l’art. 216, comma 10, D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle more dell’istituzione del 
predetto elenco, la qualificazione delle Stazioni appaltanti si intende soddisfatta mediante 
iscrizione all'anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter 
D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012, n. 221; 

- l’art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e l’art. 15, comma 13, lett. d, D.L. 
6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135, secondo cui gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale hanno l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti 
telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime; 
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- l’art. 9, comma 3, D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito dalla L 23/06/2014, n. 89, a norma del 
quale sono individuate con DPCM, entro il 31 dicembre di ogni anno, le categorie di beni e 
di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale, 
fra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle 
relative procedure; 

- l’art. 1, comma 548, L. 28/12/2015, n. 208, che impone agli enti del Servizio sanitario 
nazionale di avvalersi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento 
ovvero della Consip S.p.A. per gli approvvigionamenti relativi alle categorie merceologiche 
individuate dal DPCM di cui al punto precedente; 

- il D.P.C.M. 11/07/2018, con cui, a decorrere dall’anno 2018, sono state individuate le 
categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito dalla 
L. 89/2014; 

CONSIDERATO che: 

- l’ASL BI è iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il codice 
0000191504; 

- per l’acquisizione della fornitura in parola non risultano ad oggi esistenti convenzioni 
stipulate dalla Società di Committenza regionale (S.C.R.-Piemonte S.p.A.) o da CONSIP 
S.p.A., né sono disponibili strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a 
disposizione da queste ultime; 

- la fornitura in questione non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 
11/07/2018; 

RITENUTO di assumere ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 la presente determina a 
contrarre per l’affidamento della fornitura di schermi di protezione riutilizzabili (CIG 
84907368FF), per un periodo stimato di 12 mesi – prorogabili nel caso in cui, alla scadenza, 
non sia esaurito l’importo stabilito – e un valore a base di gara di € 160.000 (IVA esclusa), da 
aggiudicare mediante procedura negoziata, a lotto unico, sulla piattaforma telematica SINTEL di 
Aria S.p.A.; 

ATTESO che: 

- la S.S. Logistica e Acquisti, in data 01/06/2020, ha pubblicato sulla piattaforma SINTEL e 
sul sito aziendale un avviso preordinato a costituire un elenco di Operatori economici 
interessati a partecipare a procedure di selezione per l’affidamento della fornitura di 
dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici, nonché di ulteriori prodotti e 
servizi correlati all’attività di contrasto alla diffusione dei contagi da virus COVID-19; 

- per il Lotto n. 7 del suddetto avviso, relativo agli schermi di protezione riutilizzabili, hanno 
manifestato interesse n. 13 Operatori economici;  

- l’avviso richiedeva espressamente agli Operatori economici interessati di qualificarsi per 
l’ASL BI sulla piattaforma SINTEL, pena l’impossibilità di invito alla successiva procedura di 
selezione; 
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- al momento dell’attivazione della presente gara sono risultati qualificati per l’ASL BI sulla 
piattaforma SINTEL n. 8 Operatori economici; 

DATO ATTO che, come risulta dalle informazioni registrate nella piattaforma SINTEL: 

- in data 28/10/2020, per ragioni di urgenza, è stata attivata la procedura negoziata in parola 
(ID 130627501), alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli Operatori economici iscritti 
nell’elenco appositamente costituito e qualificati per l’ASL BI sulla piattaforma SINTEL, di 
seguito indicati: 

- CISA Production S.r.l. 

- CO.DI.SAN. S.p.A. 

- Fe.ma S.r.l. 

- L'Antinfortunistica S.r.l. 

- MEDICAL GROUP S.r.l. 

- Medline International Italy S.r.l.  

- NOVAMEDISAN ITALIA S.r.l. 

- SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.  

- alla scadenza del termine prestabilito (ore 17.00 del 02/11/2020) risultano pervenute le 
offerte dei seguenti Operatori economici: 

- MEDICAL GROUP S.r.l. 

- NOVAMEDISAN ITALIA S.r.l. 

- SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. 

- in data 04/11/2020 sono state aperte le “buste” contenenti la documentazione 
amministrativa e tecnica, che sono risultate formalmente regolari, ad eccezione della Ditta 
SIR SAFETY SYSTEM S.p.A., nei confronti della quale è stata attivata la procedura di 
soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 (nota prot. n. 31669 del 
05/11/2020); 

- con nota del 09/11/2020 la Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. ha regolarizzato la 
documentazione amministrativa entro i termini previsti dalla procedura di soccorso istruttorio 
(10/11/2020); 

- le verifiche di idoneità tecnica condotte dal Direttore della S.C. Tecnico e Responsabile della 
S.S. Prevenzione e Protezione – le cui note e-mail sono conservate agli atti della Struttura – 
hanno evidenziato che i dispositivi offerti rispettano le caratteristiche tecniche minime 
indicate nella lettera d’invito, ad eccezione di quello della Ditta SIR SAFETY SYSTEM 
S.p.A., che è risultata mancante del requisito “banda posteriore come supporto di fissaggio”, 
per cui tale Ditta è stata esclusa dalla procedura; 
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- in data 13/11/2020 sono state aperte le offerte economiche, da cui risulta la seguente 
graduatoria, formulata sulla base del criterio del minor prezzo: 

 Ditta Offerta economica 
complessiva (IVA esclusa) 

Prezzo unitario (IVA esclusa)  
(= offerta economica / 10.000 pezzi) 

1 NOVAMEDISAN 
ITALIA S.r.l. € 65.200,00  € 6,52  

2 MEDICAL GROUP 
S.r.l. € 157.000,00  € 15,70  

per cui si propone l’aggiudicazione a favore di NOVAMEDISAN ITALIA S.r.l. di Bologna; 

- le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 in capo 
al predetto Operatore economico sono in corso di svolgimento; 

VISTO l’art. 8 D.L. 76/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 120/2020, a norma del 
quale, per le forniture, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 
medesimo D.Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura; 

RITENUTO: 

- di dare atto che la Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. è stata esclusa dalla procedura per 
inidoneità tecnica del prodotto offerto;  

- di aggiudicare la fornitura in parola alla Ditta NOVAMEDISAN ITALIA S.r.l. di Bologna alle 
condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nell’offerta 
presentata in sede di gara, registrata sulla piattaforma telematica SINTEL, per un importo 
complessivo pari ad € 65.200,00 (IVA esente fino al 31/12/2020 ex art. 124 D.L. 19/05/2020, 
n. 34, convertito in legge dalla L. 17/07/2020, n. 77), a fronte di un valore stimato di 
€ 160.000,00 e quindi con un ribasso del 59,25%; 

- di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 
50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; 

DATO infine ATTO che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo 
di incentivazione di cui all’art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del 
Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del 
Commissario n. 498 del 22/11/2019: 

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base di 
gara, ossia € 1.600,00; 

- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione 
Amministrativa; 
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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 

D E T E R M I N A: 

1) di assumere ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 – per i motivi esposti in 
premessa e qui integralmente richiamati – la presente determina a contrarre per 
l’affidamento della fornitura di schermi di protezione riutilizzabili (CIG 84907368FF), per un 
periodo stimato di 12 mesi – prorogabili nel caso in cui, alla scadenza, non sia esaurito 
l’importo stabilito – e un valore a base di gara di € 160.000 (IVA esclusa), da aggiudicare 
mediante procedura negoziata, a lotto unico, sulla piattaforma telematica SINTEL di Aria 
S.p.A.; 

2) di dare atto che in data 28/10/2020, per ragioni di urgenza, è stata attivata la procedura 
negoziata in parola (ID 130627501), alla quale sono stati invitati n. 8 Operatori economici; 

3) di dare atto che la Ditta SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. è stata esclusa dalla procedura per 
inidoneità tecnica del prodotto offerto;  

4) di aggiudicare e conseguentemente affidare la fornitura in parola alla Ditta NOVAMEDISAN 
ITALIA S.r.l. di Bologna alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle 
economiche riportate nell’offerta presentata in sede di gara, registrata sulla piattaforma 
telematica SINTEL, per un importo complessivo pari ad € 65.200,00 (IVA esente fino al 
31/12/2020 ex art. 124 D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in legge dalla L. 17/07/2020, n. 
77), di seguito riassunte: 

- fornitura: 

descrizione codice 
prodotto 

prezzo unitario  
(IVA esclusa) quantità 

schermo protettivo individuale 
riutilizzabile e sterilizzabile 166.23M € 6,52 10.000 

- durata: 12 mesi, prorogabili nel caso in cui, alla scadenza del contratto, non sia esaurito 
l’importo stabilito; 

- l’esecuzione del servizio avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato speciale e dagli 
altri documenti di gara; 

- il pagamento delle fatture verrà effettuato nei termini previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, 
n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Ammi-
nistrazione e, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”, 
precisando che la “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi 
del contratto” corrisponde alla verifica di conformità in corso di esecuzione, che sarà 
effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura;  
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- penali: secondo quanto disposto dall’art. 12.3 della lettera d’invito; 

5) di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 
50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), D.Lgs. 18/04/20116, n. 50, è 
esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 

7) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 65.200,00 
(IVA esente fino al 31/12/2020 ex art. 124 D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in legge dalla 
L. 17/07/2020, n. 77 + € 76.645,20 + IVA 22%), al conto economico 03.10.01.43 (altri beni e 
prodotti sanitari) del budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo 
– anno 2020; 

8) di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 D.Lgs. 
50/2016 relativamente al presente affidamento, come previsto dal Regolamento aziendale 
di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e 
servizi, individuando il dott. Fabrizio Crestani, collaboratore amministrativo presso la S.S. 
Logistica e Acquisti, quale funzionario istruttore; 

9) di assumere altresì l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto in parola, ai sensi del 
par. 10.2, lett. e, Linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11/10/2017; 

10) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di 
incentivazione di cui all’art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del 
Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del 
Commissario n. 498 del 22/11/2019: 

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a 
base di gara, ossia € 1.600,00; 

- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla 
Direzione Amministrativa; 

11) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 

Determinazione n. 1194 in data 17/11/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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