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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 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE INTEGRATA DELLA LOGISTICA SANITARIA PER LE 
AZIENDE SANITARIE DELL'AIC 3 (CIG 7630836D10). AGGIUDICAZIONE A 
FAVORE DEL R.T.I. PLURIMA S.P.A. DI MILANO - CNS CONSORZIO 
NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. DI BOLOGNA. DURATA 9 ANNI. 
IMPORTO EURO 24.291.000,00 (IVA ESCLUSA) 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA DELLA LOGISTICA SANITARIA PER LE 
AZIENDE SANITARIE DELL'AIC 3 (CIG 7630836D10). 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL R.T.I. PLURIMA S.P.A. DI 
MILANO - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. 
DI BOLOGNA. DURATA 9 ANNI. IMPORTO EURO 24.291.000,00 
(IVA ESCLUSA) 

IL DIRETTORE  

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; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017 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: 

- con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 941 del 
24/09/2018 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento del servizio di 
gestione integrata della logistica sanitaria per le Aziende Sanitarie dell’AIC 3 (CIG 
7630836D10), per la durata di 9 anni e un importo a base di gara di € 25 050 000.00 
(IVA e oneri di sicurezza esclusi), ed è stata conseguentemente indetta procedura 
aperta, a lotto unico, con contestuale approvazione degli atti di gara; 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta, gli atti di gara prevedono il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; 

- gli atti di gara sono stati pubblicati nel modo seguente: 

- tutti gli atti di gara: sul sito informatico aziendale, il 26/09/2018; 

- bando di gara:  

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), il 27/09/2018;  

- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), il 01/10/2018, in forma 
sintetica; 

- sull’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Piemonte, il 05/10/2018; 

- estratto del bando di gara:  

- sui seguenti quotidiani aventi carattere nazionale: Italia Oggi e Gazzetta Aste e 
Appalti pubblici, il 09/10/2018; 
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- sui seguenti quotidiani aventi carattere locale: Eco di Biella, il 08/10/2018, e La 
Nuova Provincia di Biella, il 10/10/2018; 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte – le ore 16:00 del 
30/11/2018, successivamente prorogato al 19/12/2018 con nota del RUP prot. n. 24681 
del 30/10/2018, sospeso con nota del RUP prot. n. 28904 del 13/12/2018, nuovamente 
fissato al 9/04/2019 con nota del RUP prot. n. 6878 del 12/03/2019, sospeso con nota 
del RUP prot. n. 9294 in data 05/04/2019 e infine fissato al 18/04/2019 con nota del 
RUP prot. n. 9549 dell’8/04/2019 – sono pervenute le offerte dei seguenti Operatori 
economici: 

- R.T.I. Plurima S.p.A. di Milano – CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di 
Bologna, 

- Servizi Associati Soc. Coop. di Perugia; 

- con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 411 del 
10/04/2019 è stato approvato il testo dei chiarimenti forniti dal RUP con note prot. n. 
28904 del 13/12/2018, n. 6878 del 12/03/2019 e n. 9549 dell’8/04/2019 e si è preso atto 
dell’avvenuta pubblicazione delle predette note sul sito informatico aziendale;  

- in data 19/04/2019 – come indicato nella nota del RUP prot. n. 9549/2019, sopra citata – 
si è proceduto in seduta pubblica all’apertura dei plichi principali e delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa, come risulta dal verbale dell’Ufficiale Rogante 
dell’ASL BI registrato al n. 2845 del 19/04/2019 di Repertorio (Allegato n. 1); 

- con determinazione del Direttore sostituto della S.C. Amministrazione e Controllo n. 578 
del 04/06/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice competente a valutare le 
offerte tecniche ed economiche relative alla procedura in parola; 

- con note del RUP prot. n. 18215 del 9/07/2019 e prot. n. 21648 del 14/08/2019 sono 
state richieste regolarizzazioni e integrazioni documentali al R.T.I. Plurima S.p.A. – CNS 
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., il quale ha provveduto entro i termini prescritti 
a fornire quanto richiesto con note del 12/07/2019 (Plurima S.p.A.), del 01/08/2019 
(CNS) e del 23/08/2019 (CNS); 

- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 890 del 
22/08/2019 è stato sostituito un componente della Commissione giudicatrice; 

- in data 28/08/2019 – come indicato nella nota del RUP prot. n. 20792 del 06/08/2019 – 
si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, come risulta dal 
verbale dell’Ufficiale Rogante dell’ASL BI registrato al n. 2858 del 28/08/2019 di 
Repertorio (Allegato n. 2); 

- come risulta dal predetto verbale, in seguito alle verifiche compiute sulla conformità della 
documentazione amministrativa a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, sono stati 
ammessi al prosieguo della gara i seguenti Operatori economici: 

- Servizi Associati Soc. Coop.; 
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- R.T.I. Plurima S.p.A. – CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., con riserva di 
effettuare ulteriori approfondimenti riguardo al possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50; 

- gli approfondimenti svolti hanno confermato il possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50, in capo al R.T.I. Plurima S.p.A. – CNS Consorzio Nazionale Servizi 
Soc. Coop., per cui la riserva precedentemente espressa deve intendersi sciolta; 

- la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata nei giorni 28/08/2019, 
03/09/2019, 12/09/2019 e 23/09/2019 – come risulta dai relativi verbali (Allegati da n. 3 a 
n. 6) – ed ha attribuito alle offerte tecniche i seguenti punteggi di qualità: 

Ditta Punti qualità 

R.T.I. Plurima S.p.A. – CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. 70,00 

Servizi Associati Soc. Coop. 37,50 

- in data 04/12/2019 – come indicato nella nota del RUP prot. n. 33260 del 25/11/2019 – 
si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentata dagli 
Operatori economici, come risulta dal verbale dell’Ufficiale Rogante dell’ASL BI 
registrato al n. 2869 del 04/12/2019 di Repertorio (Allegato n. 7);  

- come risulta dal predetto verbale, in seguito all’attribuzione dei punteggi di prezzo è 
stata formulata la seguente graduatoria: 

Ditta Prezzo offerto 
(IVA esclusa) 

Ribasso 
% 

Punti 
prezzo  

Punti 
qualità  

Punti 
totali 

R.T.I. Plurima S.p.A. – CNS 
Consorzio Nazionale Servizi 
Soc. Coop. 

€ 24.048.000,00 4% 30,00 70,00 100,00 

Servizi Associati Soc. Coop. € 24.549.000,03 2% 15,00 37,50 52,50 

CONSIDERATO che: 

- dalla suddetta graduatoria risulta miglior offerente in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa il R.T.I. Plurima S.p.A. – CNS Consorzio Nazionale 
Servizi Soc. Coop., alle condizioni di cui all’offerta economica allegata al predetto verbale 
dell’Ufficiale Rogante n. 2869 del 04/12/2019; 

- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo al predetto R.T.I. hanno 
conclusivamente dato esito positivo;  

DATO ATTO che: 

- in data 23/01/2020 i Direttori amministrativi delle Aziende sanitarie dell’AIC n. 3 hanno 
condiviso che, in via propedeutica all’aggiudicazione del servizio, era necessario 
approfondire alcune tematiche con le Direzioni generali e con la Direzione Sanità della 
Regione Piemonte, fra cui l’individuazione dell’Azienda sanitaria capofila e le implicazioni di 
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tipo contabile e fiscale derivanti dalla gestione integrata del processo logistico, in parte 
tuttora in corso, come da documentazione agli atti della S.S. Logistica e Acquisti;   

RITENUTO, nelle more della completa definizione delle tematiche sopra evidenziate: 

- di approvare le operazioni di gara svolte; 

- di prendere atto e approvare il contenuto dei seguenti verbali dell’Ufficiale Rogante: 

- n. 2845 del 19/04/2019 (Allegato n. 1), di apertura dei plichi principali e delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa; 

- n. 2858 del 28/08/2019 (Allegato n. 2), di apertura delle buste contenenti l’offerta 
tecnica; 

- n. 2869 del 04/12/2019 (Allegato n. 7), di apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica;  

- di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione Giudicatrice competente a 
valutare le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, relativi alle sedute del 
28/08/2019, 03/09/2019, 12/09/2019 e 23/09/2019 (Allegati da n. 3 a n. 6); 

- di aggiudicare e conseguentemente affidare il servizio in oggetto al R.T.I. Plurima S.p.A. di 
Milano – CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna per il periodo di 9 anni 
all’importo complessivo di € 29.635.020,00 (IVA 22% inclusa), così composto: 

canone servizio € 24.048.000,00 

oneri per la sicurezza da interferenza € 243.000,00 

IVA 22% € 5.344.020,00 

Totale € 29.635.020,00 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

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 prendere atto ed approvare i seguenti verbali dell’Ufficiale Rogante, allegati al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di gestione integrata della logistica sanitaria per le Aziende 
Sanitarie dell’AIC 3 (CIG 7630836D10), indetta con determinazione del Direttore f.f. della 
S.C. Amministrazione e Controllo n. 941 del 24/09/2018: 

- n. 2845 del 19/04/2019 (Allegato n. 1), di apertura dei plichi principali e delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa; 
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- n. 2858 del 28/08/2019 (Allegato n. 2), di apertura delle buste contenenti l’offerta 
tecnica; 

- n. 2869 del 04/12/2019 (Allegato n. 7), di apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica; 

2) di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione Giudicatrice competente a 
valutare le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, allegati al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale, relativi alle sedute del 28/08/2019, 
03/09/2019, 12/09/2019 e 23/09/2019 (Allegati da n. 3 a n. 6);  

3) di aggiudicare e conseguentemente affidare il servizio in oggetto – per le motivazioni 
esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate – al R.T.I. Plurima 
S.p.A. di Milano – CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna per il periodo di 
9 anni all’importo complessivo di € 29.635.020,00 (IVA 22% inclusa), così composto:  

canone servizio € 24.048.000,00 

oneri per la sicurezza da interferenza € 243.000,00 

IVA 22% € 5.344.020,00 

Totale € 29.635.020,00 

4) di dare atto che si applicano al servizio le condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e 
quelle economiche riportate nell’offerta economica allegata al predetto verbale dell’Ufficiale 
Rogante n. 2869/2019 (Allegato n. 7), di seguito riassunte: 

- servizio di logistica sanitaria: 

 ASL BI ASL NO AOU Maggiore 
della Carità 

canone servizio € 5.455.567,78 € 4.141.487,39 € 6.280.998,97 

oneri da interferenza € 48.600,00 € 48.600,00 € 48.600,00 

IVA 22%  € 1.210.916,91   € 921.819,23   € 1.392.511,77  

Totale  € 6.715.084,69   € 5.111.906,62   € 7.722.110,74  
 

 ASL VC ASL VCO Totale AIC3 

canone servizio € 4.168.916,75 € 4.001.029,11 € 24.048.000,00 

oneri da interferenza € 48.600,00 € 48.600,00 € 243.000,00 

IVA 22% € 927.853,69 € 890.918,40 € 5.344.020,00 

Totale € 5.145.370,44 € 4.940.547,51 € 29.635.020,00 
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- servizio opzionale di micrologistica di reparto: 

 ASL BI ASL NO AOU Maggiore 
della Carità 

canone servizio opzionale € 193.569,41 € 177.250,59 € 108.580,29 

IVA 22%  € 42.585,27   € 38.995,13   € 23.887,66  

Totale  € 236.154,68   € 216.245,72   € 132.467,95  
 

 ASL VC ASL VCO Totale AIC3 

canone servizio opzionale € 189.489,71 € 81.110,00 € 750.000,00 

IVA 22%  € 41.687,74   € 17.844,20   € 165.000,00  

Totale  € 231.177,45   € 98.954,20   € 915.000,00  

- consegna urgente: € 128,00 (IVA esclusa) a consegna; 

- durata: 9 anni decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio con la prima Azienda 
Sanitaria; 

- periodo di prova: 12 mesi a partire dal giorno di effettivo inizio del servizio con la prima 
ASL;  

- tempi di attivazione: secondo quanto indicato nel cronoprogramma allegato al Progetto 
Logistico d’Offerta; 

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

- fatturazione: a cadenza mensile posticipata a partire dalla data dell’attivazione del 
servizio; 

- pagamento: secondo i termini stabiliti nel D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con 
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per 
gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”; a tal proposito, per quanto 
concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi del contratto” si precisa che la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni 
dal ricevimento della fattura; 

- penali: secondo quanto disposto dall’art. 19 del Capitolato speciale; 

- contratto: ciascuna Azienda Sanitaria dovrà attivare un suo specifico contratto;  

- RUP e DEC: ciascuna Azienda Sanitaria dovrà nominare un proprio Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) ed un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC); 
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5) di dare inoltre atto che: 

- il canone mensile del servizio di logistica sanitaria è così suddiviso fra le Aziende 
Sanitarie (importi IVA esclusa): 

Azienda sanitaria Canone mensile 
fase start up 

Mesi start up Canone mensile a 
regime (98 mesi) 

ASL BI € 62.806,91 10  € 49.260,19  

ASL NO - - € 42.260,08 (*)  

AOU Maggiore della Carità € 93.184,17 2  € 62.190,11  

ASL VC € 57.264,53 7  € 38.449,64  

ASL VCO € 76.771,96 4  € 37.693,28  

(*) composto da: € 41.883,46 canone a regime + € 376,62 costi di start up 

- il canone mensile del servizio opzionale di micrologistica di reparto è così suddiviso fra 
le Aziende Sanitarie (importi IVA esclusa): 

Azienda sanitaria Canone mensile 
fase start up 

Mesi start up Canone mensile a 
regime (98 mesi) 

ASL BI € 2.215,11 10 € 1.749,17 

ASL NO - - € 1.808,68 (*) 

AOU Maggiore della Carità € 3.969,88 2 € 1.026,94 

ASL VC € 2.581,63 7 € 1.749,17 

ASL VCO € 1.877,55 4 € 751,02 

(*) composto da: € 1.749,17 canone a regime + € 59,51 costi di start up 

- l’importo mensile degli oneri per la sicurezza da interferenza sarà calcolato suddividendo 
la quota a carico di ciascuna Azienda Sanitaria, pari ad € 48.600,00 (IVA esclusa), per il 
numero di mesi complessivo di fruizione del servizio di logistica sanitaria; 

6) di dare infine atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, i contratti potranno 
essere stipulati decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente 
provvedimento di aggiudicazione; 

7) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento per l’ASL BI, pari ad 
€ 6.715.084,69, al conto economico 03.10.10.14 (altri servizi generali) del budget finanziario 
assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo per i relativi anni di competenza: 
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ANNO 2021 (MARZO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 771.734,30  

ANNO 2022 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 727.757,18  

ANNO 2023 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 727.757,18  

ANNO 2024 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 727.757,18  

ANNO 2025 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 727.757,18  

ANNO 2026 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 727.757,18  

ANNO 2027 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 727.757,18  

ANNO 2028 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 727.757,18  

ANNO 2029 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 727.757,18  

ANNO 2030 (GENNAIO – FEBBRAIO) 

03.10.10.14  altri servizi generali € 121.292,86  

8) di riservarsi la facoltà di attivare il servizio opzionale di micrologistica di reparto; 

9) di rinviare ad apposito successivo provvedimento: 

- l’individuazione dell’Azienda sanitaria “capofila”, avente i compiti specificati nel 
Capitolato speciale di gara, 
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- la nomina del RUP e del DEC aziendale; 

10) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Ospedaliera Universitaria “”Maggiore 
della Carità” di Novara e alle Aziende Sanitarie NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di 
Omegna (VB) per gli adempimenti conseguenti; 

11) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

12) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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