SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

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:

Determinazione n. 199 in data 11/02/2020
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DELLE GRANDI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE
ALL'ASL BI (CIG 8008730511 - 80087315E4). AGGIUDICAZIONE A
FAVORE DI ELEKTA S.P.A. (LOTTO 1) E DI TECNOLOGIE AVANZATE T.A.
S.R.L. (LOTTO 2). IMPORTO COMPLESSIVO € 308 218.17 (IVA ESCLUSA)

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 199 in data 11/02/2020

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE GRANDI ATTREZZATURE IN
DOTAZIONE ALL'ASL BI (CIG 8008730511 - 80087315E4).
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI ELEKTA S.P.A. (LOTTO 1) E
DI TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L. (LOTTO 2). IMPORTO
COMPLESSIVO € 308 218.17 (IVA ESCLUSA)
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 determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 937 del
09/09/2019 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento del servizio di
manutenzione delle grandi attrezzature in dotazione all’ASL BI, per un valore stimato di
€ 502 332.00 (IVA esclusa) e un importo complessivo a base di gara di € 308 360.00 (IVA
esclusa), ed è stata conseguentemente indetta procedura aperta comunitaria, da svolgersi
mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria S.p.A., suddivisa nei seguenti 2 Lotti ad
aggiudicazione separata, con contestuale approvazione degli atti di gara:
Lotto

Denominazione e CIG

importo a base
di gara
(IVA esclusa)

1

Servizio di manutenzione per Acceleratori
lineari, sistema record e verify e accessori
CIG 8008730511

2

Servizio di manutenzione per Sistema di
elaborazione piani di trattamento
radioterapeutici e accessori
CIG 80087315E4
TOTALE

valore stimato
dell’appalto
(IVA esclusa)

€ 261 380.00

€ 425 756.00

€ 46 980.00

€ 76 576.00

€ 308 360.00

€ 502 332.00

TENUTO CONTO che, 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;
DATO ATTO che:
-

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

tutti gli atti di gara:
-

sul sito informatico aziendale, il 16/09/2019;
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-

-

sulla piattaforma telematica SINTEL (procedura n. 115306955), il 16/09/2019;

bando di gara:
-

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), il 19/9/2019;

-

sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), il 23/09/2019, in forma sintetica;

-

sull’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Piemonte, il 24/09/2019;

estratto del bando di gara:
-

sui seguenti quotidiani aventi carattere nazionale: Italia Oggi, il 01/10/2019 e
Gazzetta Aste e Appalti pubblici, il 26/09/2010;

-

sui seguenti quotidiani di maggiore diffusione locale: Eco di Biella, il 26/09/2019, e
La Stampa (ed. Biella), il 28/09/2019;

-

con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1207 del
15/11/2019 è stato approvato il testo delle note predisposte dal R.U.P. per segnalare l’errata
corrige relativamente all’importo del contributo ANAC per il Lotto n. 1 e per fornire risposta
alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli Operatori economici interessati,
prendendo atto dell’avvenuta pubblicazione delle medesime sulla piattaforma telematica
SINTEL;

-

con determinazione del Direttore f.f. sostituto della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1208
del 15/11/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa alla procedura in
parola;

-

con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1356 del
27/12/2019:
-

è stato approvato il contenuto del verbale n. 1 del 29/10/2019, di apertura della
documentazione amministrativa presentata dagli Operatori economici concorrenti,

-

sono stati ammessi al prosieguo della procedura i seguenti Operatori economici:
-

Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB), concorrrente per il Lotto n. 1

-

Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. di Torino, concorrrente per il Lotto n. 2:

-

in data 07/01/2020 si è proceduto sulla piattaforma telematica SINTEL in seduta riservata,
come previsto dagli atti di gara, all’apertura della documentazione tecnica, come risulta dal
verbale n. 2 del 07/01/2020 (Allegato n. 1);

-

la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata il giorno 8/01/2020 – come risulta
dal relativo verbale n. 1 dell’8/01/2020 (Allegato n. 2) – ed ha attribuito alle offerte tecniche i
seguenti punteggi di qualità:
Lotto
1

Operatore economico
Elekta S.p.A.

Punti qualità
58/70
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-

Lotto

Operatore economico

Punti qualità

2

Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l.

70/70

in data 09/01/2020 si è proceduto sulla piattaforma telematica SINTEL in seduta riservata,
come previsto dagli atti di gara, all’apertura delle offerte economiche, come risulta dal
verbale n. 3 del 09/01/2020 (Allegato n. 3), con il seguente esito:
Lotto

Operatore economico

1

Elekta S.p.A.

2

Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l.

Offerta economica

Ribasso %

Punti prezzo

€ 261.240,00

0.054

30/30

€ 46.978,17

0.004

30/30

ATTESO che dalle operazioni di gara risultano le seguenti graduatorie:
-

Lotto n. 1 (Servizio di manutenzione per Acceleratori lineari, sistema record e verify e
accessori):
Operatore economico
Elekta S.p.A.

-

Punti qualità

Punti prezzo

Punti totali

58

30

88

Lotto n. 2 (Servizio di manutenzione per Sistema di elaborazione piani di trattamento
radioterapeutici e accessori):
Operatore economico

Punti qualità

Punti prezzo

Punti totali

Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l.

70

30

100

EVIDENZIATO che dalle suddette graduatorie risultano le proposte di aggiudicazione a favore
degli Operatori economici unici partecipanti per i Lotti sopra indicati, alle condizioni di cui alle
offerte economiche allegate al verbale n. 3 del 09/01/2020 (Allegato n. 3);
CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo ai predetti Operatori
economici hanno dato esito positivo;
PRESO ATTO del parere formulato in data 10/02/2020 dal Responsabile della S.S. Ingegneria
Clinica in cui si dichiara che le offerte relative ai predetti Lotti risultano convenienti rispetto ai
prezzi di mercato;
RITENUTO:
1. di prendere atto e approvare il contenuto dei seguenti verbali:
-

verbale n. 2 del 07/01/2020 (Allegato n. 1), di apertura della documentazione tecnica;

-

verbale della Commissione giudicatrice n. 1 dell’8/01/2020 (Allegato n. 2), di valutazione
delle offerte tecniche;

-

verbale n. 3 del 09/01/2020 (Allegato n. 3), di apertura delle offerte economiche;
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2. di aggiudicare il servizio in oggetto ai seguenti Operatori economici, alle condizioni
contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nelle offerte allegate al
verbale n. 3 del 09/01/2020 (Allegato n. 3):
Lotto

Importo complessivo
(IVA esclusa)

Ditta

1

Elekta S.p.A. di Agrate Brianza (MB)

€ 261.240,00

2

Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. di Torino

€ 46.978,17

TOTALE

€ 308 218.17

3. di affidare conseguentemente il servizio in oggetto ai predetti Operatori economici per i
seguenti periodi e importi presunti:
Lotto

Canone mensile
Mesi
(IVA esclusa)

Ditta

1

Elekta S.p.A.

2

Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l.

Totale
(IVA esclusa)

€ 18 660.00

12

€ 223 920.00

€ 3 355.58

12

€ 40 266.96

TOTALE

€ 264 186.96

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
D E T E R M I N A:
1) di prendere atto ed approvare i seguenti verbali – allegati al presente provvedimento come
parte integrante e sostanziale – relativi alla procedura aperta, suddivisa in n. 2 Lotti ad
aggiudicazione separata (CIG 8008730511 - 80087315E4), per l'affidamento del servizio di
manutenzione delle grandi attrezzature in dotazione all’ASL BI, indetta con determinazione
del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 937 del 09/09/2019:
-

verbale n. 2 del 07/01/2020 (Allegato n. 1), di apertura della documentazione tecnica,

-

verbale della Commissione giudicatrice n. 1 dell’8/01/2020 (Allegato n. 2), di valutazione
delle offerte tecniche,

-

verbale n. 3 del 09/01/2020 (Allegato n. 3), di apertura delle offerte economiche;

2) di aggiudicare il servizio in oggetto – per le motivazioni esposte in premessa, che qui si
intendono integralmente richiamate – ai seguenti Operatori economici, alle condizioni
contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nelle offerte allegate al
verbale n. 3 del 09/01/2020 (Allegato n. 3):
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Lotto

Denominazione e CIG

Ditta

Importo
complessivo
(IVA esclusa)

1

Servizio di manutenzione per
Acceleratori lineari, sistema record e
verify e accessori
CIG 8008730511

Elekta S.p.A. di
Agrate Brianza (MB)

€ 261.240,00

2

Servizio di manutenzione per Sistema di
elaborazione piani di trattamento
radioterapeutici e accessori
CIG 80087315E4

Tecnologie Avanzate
T.A. S.r.l. di Torino

€ 46.978,17

€ 308 218.17
3) di dare atto che le condizioni contrattuali sono di seguito riassunte:
-

servizio: esecuzione secondo quanto previsto dal Capitolato speciale e dagli altri
documenti di gara;

-

durata: dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2020;

-

periodo di prova: 3 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio;

-

clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.: in caso di perfezionamento del
contratto per la manutenzione delle medesime apparecchiature/dispositivi del lotto di
riferimento fra l’ASL BI e l’aggiudicatario della procedura aperta indetta dalla Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte) per il servizio di assistenza
tecnica e manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia presenti presso le
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e presso l’AUSL Valle d’Aosta
(gara 37-2019);

-

proroga: per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente;

-

opzioni: quinto d’obbligo;

-

fatturazione: a cadenza trimestrale;

-

pagamento: nei termini previsti dal 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”, 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;

-

penali: secondo quanto disposto dall’art. 2.7 del Capitolato speciale;
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4) di affidare conseguentemente il servizio in oggetto ai predetti Operatori economici per i
seguenti periodi e importi presunti:
Lotto

Ditta

1

Elekta S.p.A.

2

Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l.

Canone mensile
Mesi
(IVA esclusa)

Totale
(IVA esclusa)

€ 18 660.00

12

€ 223 920.00

€ 3 355.58

12

€ 40 266.96

TOTALE

€ 264 186.96

5) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 322 308.09
(= € 264 186.96 + IVA 22%), trova copertura nel budget finanziario 2/2020 assegnato alla
S.C. Tecnico e verrà attribuito ai seguenti conti di Bilancio:
Lotto 1

Lotto 2

Totale

03.10.02.03

Manutenzioni ordin. in appalto
attrezzature tecniche-scientifiche sanitarie

€ 271 425.60

€ 48 832.89

€ 320 258.49

03.10.10.81

Altri rimborsi, assegni e contributi vari

€ 1 756.80

€ 292.80

€ 2 049.60

TOTALE

€ 322 308.09

6) di dare atto che per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9, D.Lgs. 50/2016, come disposto dal comma 10 del medesimo articolo;
7) di individuare nel Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica il Direttore dell’esecuzione del
contratto (DEC), ai sensi di legge, essendo il servizio in oggetto particolarmente complesso
sotto il profilo tecnologico;
8) di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Tecnico e alla S.S. Ingegneria Clinica per
i seguiti di competenza;
9) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA
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Copy of Allegato_05_1_Offerta_economica_Lotto_1.xls

Ditta offerente:

Elekta S.p.A. Centro Direzionale Colleoni Pal. Andromeda Ingr. 3 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Lotto n.:

1

Offerta di prezzo (comprensiva dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro)
A) Composizione del canone di manutenzione annuale
qualifica

ore di lavoro annue
complessive
(prestate dall'insieme
degli addetti impiegati
per ciascuna qualifica)

numero di
addetti
impiegati

CCNL
APPLICATO

costo orario

totale

Industria
Metalmeccanica
Industria
Metalmeccanica

€ 6.876,00

TOTALE costo della manodopera

€ 13.224,00
€ 130.000,00
€ 79.000,00
€ 36.166,00
€ 1.170,00

Area Manager

1

200

€ 34,38

Tecnico di Assistenza

1

240

€ 26,45

€ 6.348,00

costi del personale
(obbligatorio a pena di
esclusione)

costo dei beni utilizzati
spese generali
utile d’impresa
costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico (obbligatorio a pena di esclusione)

Canone di manutenzione annuale (A)
B) Importo complessivo offerto
Descrizione

importo annuale
€ 222.480,00
€ 1.440,00

Canone di manutenzione
Costi della sicurezza derivanti da interferenza (non soggetti a ribasso)

durata contratto
(mesi)
€ 18.540,00
14
€ 120,00
14

importo mensile

importo complessivo
€ 259.560,00
€ 1.680,00

Totale importo complessivo offerto (B)

€ 261.240,00

C) Ribasso percentuale offerto
Importo complessivo offerto (B)
Importo a base di gara (I)
Ribasso percentuale offerto [=(I-B)/I*100 ]

€ 261.240,00
€ 261.380,00
€ 0,054

IVA

22%

Ulteriori informazioni di cui non si terrà conto ai fini dell’aggiudicazione
sconto percentuale sul listino delle parti di ricambio (*)

3,00%

(*) da allegare
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Ditta offerente: TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL
Lotto n.:

2

Offerta di prezzo (comprensiva dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro)
A) Composizione del canone di manutenzione annuale
qualifica
Tecnico
Specialist

numero di
addetti
impiegati

ore di lavoro annue
complessive
(prestate dall'insieme
degli addetti impiegati
per ciascuna qualifica)
2
90
2
70

CCNL
APPLICATO

costo orario
€ 37,45
€ 37,45

totale

Commercio
Commercio

€ 3.370,50
€ 2.621,50

TOTALE costo della manodopera

€ 5.992,00
€ 24.700,00
€ 3.450,00
€ 5.635,00
€ 250,00

costi del personale
(obbligatorio a pena di
esclusione)

costo dei beni utilizzati
spese generali
utile d’impresa
costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico (obbligatorio a pena di esclusione)

Canone di manutenzione annuale (A)

€ 40.027,00
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B) Importo complessivo offerto
Descrizione

importo annuale

Canone di manutenzione
Costi della sicurezza derivanti da interferenza (non soggetti a ribasso)

durata contratto
(mesi)
€ 3.335,58
14
€ 20,00
14

importo mensile

€ 40.027,00
€ 240,00

importo complessivo
€ 46.698,17
€ 280,00

Totale importo complessivo offerto (B)

€ 46.978,17

C) Ribasso percentuale offerto
Importo complessivo offerto (B)
Importo a base di gara (I)
Ribasso percentuale offerto [=(I-B)/I*100 ]

€ 46.978,17
€ 46.980,00
0,004

IVA

22%

Ulteriori informazioni di cui non si terrà conto ai fini dell’aggiudicazione
sconto percentuale sul listino delle parti di ricambio (*)

0,00%

(*) in allegato

Torino, 25/10/19
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