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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE 

SCARPETTA STEFANO 

 

 

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: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
TELEVISIVO PRESSO LE CAMERE DI DEGENZA DELL'OSPEDALE 
"DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI (CIG 721108251D). AGGIUDICAZIONE A 
FAVORE DELLA DITTA ISERN ITALIA S.R.L. DI SELVAZZANO DENTRO 
(PD) 
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OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TELEVISIVO 
PRESSO LE CAMERE DI DEGENZA DELL'OSPEDALE "DEGLI 
INFERMI" DELL'ASL BI (CIG 721108251D). AGGIUDICAZIONE A 
FAVORE DELLA DITTA ISERN ITALIA S.R.L. DI SELVAZZANO 
DENTRO (PD) 

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 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; 

- con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 72 del 22/09/2017 è stata 
assunta determina a contrarre per l'affidamento della concessione della gestione del 
servizio televisivo presso le camere di degenza dell’Ospedale "Degli Infermi" dell'ASL BI 
(CIG 721108251D) ed è stata indetta procedura aperta comunitaria con contestuale 
approvazione degli atti di gara; 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta, negli atti di gara è stato previsto il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, con attribuzione di 70 punti alla qualità e di 30 al prezzo; 

ATTESO che: 

- il bando di gara, con scadenza per la ricezione delle offerte fissata alle ore 16:00 del 
30/10/2017, successivamente prorogata alle ore 16:00 del 6/11/2017 con nota del RUP prot. 
n. 23007 del 27/10/2017, è stato pubblicato come segue: 

o sul sito aziendale, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 25/09/2017; 

o sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, in forma integrale, il 28/09/2017; 

o sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte, il 29/09/2017;  

- con nota prot. n. 22699 del 24/10/2017, integrata con nota del 2/11/2017, pubblicate in pari 
data sul sito informatico aziendale (Allegato n. 1), il RUP di gara ha fornito risposta alle 
richieste di chiarimento pervenute dalle Ditte partecipanti; 

- con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 85 del 15/11/2017 è stata 
nominata la Commissione giudicatrice competente a valutare dal punto di vista tecnico la 
qualità delle offerte presentate nella procedura in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 86 del 17/11/2017, in 
seguito all’apertura di plichi principali e delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa e tecnica presentati dalle Ditte partecipanti alla procedura in parola, sono 
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state ammesse al prosieguo della gara: 

o ISERN Italia S.r.l. di Selvazzano Dentro (PD); 

o MEDIALIFE SYSTEM S.r.l. di Erba (CO); 

- con note prot. n. 24895 del 17/11/2017, conservate agli atti della Struttura proponente, il 
provvedimento di cui al punto precedente è stato comunicato alle Ditte interessate ai sensi 
degli artt. 29 e 76 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- dal verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2785 del 22/03/2018 di Repertorio (Allegato n. 2), 
relativo all’apertura delle offerte economiche, risulta quanto segue: 

o la Commissione giudicatrice si è riunita in data 22/11/2017, 4/12/2017, 9/01/2018, 
26/02/2018 e 5/03/2018, come risulta dai relativi verbali (Allegati n. 3, 4, 5, 7 e 8) ai quali 
si fa esplicito rimando per quanto non riportato nel seguito, e, dopo aver esaminato la 
documentazione tecnica, ha conclusivamente assegnato i seguenti punteggi di qualità 
(valori normalizzati a 70 punti): 

• ISERN Italia S.r.l.  punti 70,000 

• MEDIALIFE SYSTEM S.r.l. punti 50,019 

o il Presidente di gara, in seguito all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei 
punteggi di prezzo, ha formulato la seguente graduatoria: 

 Ditta punti 
qualità 

canone annuale 
(IVA escl.) 

tariffa minuto 
(IVA esclusa) 

punti 
prezzo 

tot. 
punti 

1 ISERN Italia S.r.l. 70,000 € 26.500,00 € 0,014 27,786 97,786 

2 MEDIALIFE SYSTEM 
S.r.l. 

50,019 € 30.000,00 € 0,013 30,000 80,019 

con relativa proposta di aggiudicazione a favore della Ditta ISERN Italia S.r.l., che ha 
conseguito il miglior punteggio complessivo; 

- il RUP di gara, con nota del 23/02/2018 (Allegato n. 6), ha dichiarato di non approvare il 
verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 9/01/2018 (Allegato n. 5) per le motivazioni 
ivi indicate; 

- le motivazioni fornite dalla Ditta ISERN Italia S.r.l. con nota del 23/04/2018, conservata agli 
atti della Struttura proponente, riguardanti la convenienza economica e la sostenibilità 
finanziaria del progetto presentato ai sensi dell’art. 165 D.Lgs. 50/2016, sono risultate 
soddisfacenti, come confermato dal Direttore della S.C. Tecnico con nota e-mail del 
27/04/2018; 

- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e sull’assenza dei motivi di esclusione 
riguardo alla Ditta ISERN Italia S.r.l. hanno dato esito favorevole; 

- la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, relativa 
alla Ditta ISERN Italia S.r.l., è stata inoltrata in data 14/05/2018; 
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VISTO il Titolo I della Parte III del D.Lgs. 50/2016, relativo ai contratti di concessione; 

RITENUTO di: 

- approvare la nota prot. n. 22699 del 24/10/2017 e la successiva integrazione con nota del 
2/11/2017 (Allegato n. 1), pubblicate in pari data sul sito informatico aziendale, le quali 
contengono il testo dei chiarimenti predisposti dal RUP relativamente alla procedura in 
parola; 

- approvare il verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2785 del 22/03/2018 di Repertorio (Allegato n. 
2), relativo all’apertura delle offerte economiche presentate nella procedura in oggetto; 

- approvare i verbali nn. 1, 2, 4 e 5 della competente Commissione Giudicatrice, relativi alle 
sedute del 22/11/2017, 4/12/2017, 26/02/2018 e 5/03/2018 (Allegati n. 3, 4, 7 e 8); 

- non approvare il verbale n. 3 della Commissione giudicatrice (Allegato n. 5), relativo alla 
seduta del 9/01/2018; 

- aggiudicare alla Ditta ISERN Italia S.r.l. di Selvazzano Dentro (PD) il servizio in parola per il 
periodo di 6 anni, a fronte del canone di concessione annuale di € 26.500,00 (IVA esclusa), 
quindi con un rialzo del 6,00% rispetto al valore minimo stabilito dagli atti di gara, per un 
canone complessivo di € 159.000,00 (IVA esclusa); 

- affidare conseguentemente il servizio in parola alla medesima Ditta per il periodo di 6 anni, 
alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate 
nell’offerta economica presentata in sede di gara, sottoscritta in data 27/10/2017, già 
allegata al verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2785 del 22/03/2018 di Repertorio (Allegato n. 
2); 

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 approvare: 

- la nota prot. n. 22699 del 24/10/2017 e la successiva integrazione con nota del 
2/11/2017, allegate alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), 
pubblicate in pari data sul sito informatico aziendale, le quali contengono il testo dei 
chiarimenti predisposti dal RUP relativamente alla procedura aperta comunitaria per 
l'affidamento della concessione della gestione del servizio televisivo presso le camere di 
degenza dell’Ospedale "Degli Infermi" dell'ASL BI (CIG 721108251D); 

- il verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2785 del 22/03/2018 di Repertorio, allegato alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), relativo all’apertura delle 
offerte economiche presentate nella procedura in oggetto; 

- i verbali nn. 1, 2, 4 e 5 della competente Commissione Giudicatrice, relativi alle sedute 
del 22/11/2017, 4/12/2017, 26/02/2018 e 5/03/2018, allegati alla presente come parte 
integrante e sostanziale (Allegati n. 3, 4, 7 e 8); 
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2) di non approvare il verbale n. 3 della Commissione giudicatrice (Allegato n. 5), relativo alla 
seduta del 9/01/2018 per le motivazioni indicate dal RUP di gara nella nota del 23/02/2018 
(Allegato n. 6);  

3) di aggiudicare il servizio in parola alla Ditta ISERN Italia S.r.l. di Selvazzano Dentro (PD) – 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate – per 
il periodo di 6 anni, a fronte del canone di concessione annuale di € 26.500,00 (IVA 
esclusa) e il canone complessivo di € 159.000,00 (IVA esclusa); 

4) di affidare conseguentemente il servizio in parola alla Ditta ISERN Italia S.r.l. per il periodo 
di 6 anni, alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate 
nell’offerta economica presentata in sede di gara, sottoscritta in data 27/10/2017, già 
allegata al verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2785 del 22/03/2018 di Repertorio (Allegato n. 
2), di seguito riassunte:  

- canone di concessione annuale: € 26.500,00 (IVA esclusa); 

- canone di concessione mensile: € 2.208,33 (IVA esclusa); 

- canone di concessione per la durata complessiva di 6 anni: € 159.000,00 (IVA esclusa); 

- tariffa al minuto offerta al pubblico per l’uso dei televisori (comprensiva degli accessori 
necessari, ad es. cuffie): € 0,014 (IVA esclusa); 

- tariffa giornaliera offerta al pubblico per l’uso dei televisori (comprensiva degli accessori 
necessari, ad es. cuffie): € 3,77 (IVA esclusa); 

- oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI per l’intera durata contrattuale: 
€ 9.000,00 (IVA esclusa) 

- pagamento del canone: rate quadrimestrali anticipate entro il quindicesimo giorno del 
primo mese del periodo di riferimento, dedotto l’importo di € 500,00, pari agli oneri 
derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI rapportati al periodo di riferimento (= 
€ 9.000,00 / 6 anni / 3 quadrimestri); 

- attivazione del servizio: il servizio potrà essere attivato quando sarà possibile la 
fruizione ai pazienti di almeno 4 reparti; ciò dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di 
stipula del contratto; 

- decorrenza della concessione: la concessione decorrerà dal momento in cui il servizio 
sarà esteso a tutte le stanze previste ed indicate nelle planimetrie di cui all’Allegato D al 
Capitolato speciale di gara; ciò dovrà avvenire entro 8 mesi dalla data di stipula del 
contratto; 

- periodo di prova: il periodo intercorrente fra l’attivazione del servizio e la decorrenza 
della concessione sarà valutato a titolo di prova, durante il quale la Ditta aggiudicataria 
dovrà comunque versare all’ASL il canone offerto in misura proporzionale al numero di 
letti attivati; 

- l’esecuzione del servizio avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato speciale e 
dagli altri documenti di gara; 
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5) di dare atto che: 

- la presente aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 in 
quanto le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e sull’assenza dei motivi di 
esclusione riguardo alla Ditta ISERN Italia S.r.l. hanno dato esito favorevole; 

- il contratto potrà essere stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come disposto dall’art. 32, comma 
9, D.Lgs. 50/2016; 

- è condizione per la sottoscrizione del contratto di concessione l’approvazione del 
progetto definitivo ai sensi dell’art. 165, comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

6) di dare altresì atto che il canone corrisposto all’ASL BI dalla Ditta ISERN Italia S.r.l., pari a 
complessivi € 183.000 (= € 159.000,00 canone – € 9.000,00 oneri per la sicurezza da 
interferenza + IVA 22%), sarà introitato al conto 04.60.02.03 “Entrate da terreni e immobili 
da reddito” dei rispettivi Bilanci di competenza,  

7) di incaricare la S.S. Contabilità di emettere quadrimestralmente fattura per l’incasso del 
canone; 

8) di individuare nel Direttore della S.C. Tecnico il Direttore dell’esecuzione del contratto in 
parola, ai sensi di legge; 

9) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Tecnico, alla S.C. Direzione 
sanitaria di presidio, alla S.C. Direzione professioni sanitarie e alla S.S. Contabilità; 

10) 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 

SCARPETTA STEFANO 
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