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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: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E DI SERVIZI 
CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI BIELLA, NO DI NOVARA, 
VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA (VB), NELL'AMBITO SISTEMA 
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER 
LA FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI 
TECNICI PER PERSONE DISABILI. AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 
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OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI AUSILI TECNICI PER LE PERSONE DISABILI E 
DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE BI DI 
BIELLA, NO DI NOVARA, VC DI VERCELLI E VCO DI OMEGNA 
(VB), NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI 
PRODOTTI E DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUSILI TECNICI PER 
PERSONE DISABILI. AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 

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’ASL 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 Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nei contratti di fornitura di beni e 
servizi; 

- con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 806 del 
10/08/2018 è stata assunta determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di ausili 
tecnici per le persone disabili e di servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO 
di Novara, VC di Vercelli e VCO di Omegna (VB), per la durata di 3 anni con facoltà di 
rinnovo per ulteriori 2 anni e un valore stimato complessivo di € 8 596 000.00 (IVA e oneri di 
sicurezza esclusi), ed è stato conseguentemente indetto Appalto specifico nell’ambito del 
corrispondente Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) 
messo a disposizione da CONSIP S.p.A., con contestuale approvazione degli atti di gara; 

- la gara è suddivisa nei seguenti Lotti ad aggiudicazione separata: 

Lotto Denominazione CIG 
1 ausili per deambulazione, carrozzine, sollevatori, ausili antidecubito, 

ausili per l'evacuazione, letti 
7598286FF3 

2 ausili per il superamento di barriere verticali 7598301C55 
3 servizio di manutenzione, consegna e ritiro degli ausili tecnici 759831798A 

- in data 22/08/2018 è stato attivato l’Appalto specifico n. 2027754 e il relativo invito a 
presentare offerta è stato trasmesso agli Operatori economici ammessi al SDAPA; 

- nella medesima data gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito informatico aziendale a fini 
di trasparenza; 

- con nota prot. n. 24844 del 31/10/2018 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha 
fornito i chiarimenti richiesti dagli Operatori economici in merito alla procedura in oggetto, 
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approvati con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo 
n. 1119 del 09/11/2018;  

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte – inizialmente fissata alle 
ore 16:00 del 03/10/2018 e successivamente prorogata alle ore 16:00 del 19/10/2018 (nota 
del RUP prot. n. 21365 del 21/09/2018), quindi alle ore 16:00 del 7/11/2018 (nota del RUP 
prot. n. 22959 del 10/10/2018), alle ore 16:00 del 23/11/2018 (nota del RUP prot. n. 24844 
del 31/10/2018) e infine alle ore 16:00 del 30/11/2018 (nota del RUP prot. n. 26621 del 
22/11/2018) – sono pervenute le offerte dei seguenti Operatori economici, così suddivise fra 
i Lotti di gara: 

Lotto 
Operatore economico 

1 2 3 

CBS Medical S.r.l. di Scafati (SA)  X  

Home Care Solutions S.r.l. di Pontedera (PI)   X 

LGR Medical Services S.r.l. di Prato (PO)   X 

Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. di Venaria Reale (TO) X X X 

T.G.R. S.r.l. di Bologna (BO)  X  

T.S.S. S.r.l. di Ferentino (FR)  X  

Vassilli S.r.l. di Saonara (PD) X X  

ATTESO che: 

- in data 11/12/2018, come risulta dal verbale n. 1 dell’11/12/2018 (Allegato n. 1), si è 
proceduto mediante seduta pubblica telematica all’apertura della documentazione 
amministrativa presentata dagli Operatori economici concorrenti; 

- la documentazione amministrativa presentata è stata esaminata in seduta riservata, con il 
seguente esito: 

- la documentazione presentata dalle Ditte CBS Medical S.r.l. e T.G.R. S.r.l. è risultata 
conforme; 

- sono state rilevate carenze formali nella documentazione presentata dai seguenti 
Operatori economici: Home Care Solutions S.r.l., LGR Medical Services S.r.l., Officina 
Ortopedica Ferrero S.r.l., T.S.S. S.r.l. e Vassilli S.r.l.;  

- i predetti Operatori economici, su richiesta della S.S. Logistica e Acquisti, hanno provveduto 
entro il termine previsto a regolarizzare la documentazione amministrativa ai sensi 
dell’art. 83 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50: 

- Home Care Solutions S.r.l.: con nota del 17/01/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 826 
dell’11/01/2019); 
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- LGR Medical Services S.r.l.: con nota del 18/01/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 910 
dell’11/01/2019); 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.: con nota del 15/01/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 916 
dell’11/01/2019); 

- T.S.S. S.r.l.: con nota del 21/01/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 917 dell’11/01/2019); 

- Vassilli S.r.l.: con nota del 15/01/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 918 dell’11/01/2019); 

- con relazione del 12/02/2019 (Allegato n. 2) il Direttore della S.C. Medicina Riabilitativa 
dell’ASL BI ha relazionato in merito alla conformità al Capitolato tecnico degli ausili offerti 
dagli Operatori economici concorrenti, evidenziando alcune anomalie;  

- la S.S. Logistica e Acquisti ha chiesto chiarimenti, pervenuti con le seguenti note: 

- CBS Medical S.r.l.: nota del 02/04/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 8309 del 27/03/2019);  

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.: nota del 02/04/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 8311 del 
27/03/2019); 

- T.G.R. S.r.l.: nota del 28/03/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 8315 del 27/03/2019); 

- T.S.S. S.r.l.: nota del 15/04/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 8313 del 27/03/2019); 

- Vassilli S.r.l.: nota del 29/03/2019 (richiesta ASL BI prot. n. 8316 del 27/03/2019); 

- con nota del 15/04/2019 (Allegato n. 3) il Direttore della S.C. Medicina Riabilitativa dell’ASL 
BI, esaminati i predetti chiarimenti, ha evidenziato che non è stata dimostrata la conformità 
al Capitolato tecnico per i seguenti ausili: 

- CBS Medical S.r.l.:  

- Lotto 2 – “Montascale mobile a cingoli, per carrozzina con pedana funzionale (COD. 
18.30.08.009)” in quanto il peso complessivo risultante dalla scheda tecnica è di 
84 kg, mentre è richiesto che sia inferiore o uguale a 75 kg; 

- Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.:  

- Lotto 1 – “Cuscini a bolle d’aria (o celle) con strutture a micro-interscambio 
(completo di pompa di gonfiaggio [alta prevenzione]) (COD. 04.33.03.015)” in quanto 
non si riscontra il requisito della fodera impermeabile; 

- Lotto 1 – “Cuscini a bolle d’aria a settori differenziati (completo di pompa di 
gonfiaggio) (COD. 04.33.03.018)” in quanto non si riscontra il requisito della fodera 
impermeabile; 

- con nota del 15/05/2019 la Ditta produttrice dei cuscini offerti dalla Officina Ortopedica 
Ferrero S.r.l., di cui al punto precedente, su richiesta della S.S. Logistica e Acquisti (nota 
prot. n. 11172 del 24/04/2019), ha confermato che le relative fodere sono realizzate in 
tessuto impermeabile; 

CONSIDERATO che: 
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- la documentazione amministrativa presentata da CBS Medical S.r.l. e T.G.R. S.r.l. è 
risultata conforme; 

- le Ditte Home Care Solutions S.r.l., LGR Medical Services S.r.l., Officina Ortopedica Ferrero 
S.r.l., T.S.S. S.r.l. e Vassilli S.r.l. hanno provveduto entro il termine previsto a regolarizzare 
la documentazione amministrativa presentata, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- gli Operatori economici concorrenti hanno dichiarato a Consip S.p.A., in fase di ammissione 
al SDAPA, di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale e periodicamente 
rinnovano tale dichiarazione; 

- i medesimi hanno dichiarato di soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria 
indicato nel Capitolato d’oneri di gara, espresso per ciascun Lotto dell’Appalto specifico 
mediante una determinata “Classe di ammissione”;  

- tutti gli ausili offerti sono risultati conformi alle indicazioni del Capitolato tecnico di gara, ad 
eccezione del “Montascale mobile a cingoli, per carrozzina con pedana funzionale (COD. 
18.30.08.009)”, presentato da CBS Medical S.r.l. per il Lotto 2, il quale ha un peso 
complessivo di 84 kg, mentre la scheda riportata nel Capitolato tecnico, riguardo a tale 
caratteristica, ammette esclusivamente l’alternativa fra “<=65” e “<=75”, non consentendo 
pertanto di presentare ausili con un peso maggiore di 75 kg; 

RITENUTO di ammettere al prosieguo della procedura tutti gli Operatori economici concorrenti, 
ad eccezione della Ditta CBS Medical S.r.l. di Scafati (SA), che dev’essere esclusa per le 
motivazioni sopra indicate; 

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 n. 1 dell’11/12/2018 allegato al presente atto come 
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), relativo all’apertura della documentazione 
amministrativa presentata dagli Operatori economici concorrenti nell’Appalto specifico 
n. 2027754 per l'affidamento della fornitura di ausili tecnici per le persone disabili e di 
servizi connessi per le Aziende Sanitarie BI di Biella, NO di Novara, VC di Vercelli e VCO di 
Omegna (VB), nell’ambito del corrispondente Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione (SDAPA) messo a disposizione da CONSIP S.p.A., indetto con 
determinazione del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo n. 806 in data 
10/08/2018; 

2) di prendere atto delle relazioni prodotte dal Direttore della S.C. Medicina Riabilitativa 
dell’ASL BI con note del 12/02/2019 e del 15/04/2019, allegate al presente atto come parte 
integrante e sostanziale (rispettivamente Allegato n. 2 e n. 3), relativamente alla conformità 
al Capitolato tecnico degli ausili offerti;  

3) di ammettere al prosieguo della gara – per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate – i seguenti Operatori economici: 

Determinazione n. 685 in data 27/06/2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Lotto 
Operatore economico 

1 2 3 

Home Care Solutions S.r.l. di Pontedera (PI)   X 

LGR Medical Services S.r.l. di Prato (PO)   X 

Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. di Venaria Reale (TO) X X X 

T.G.R. S.r.l. di Bologna (BO)  X  

T.S.S. S.r.l. di Ferentino (FR)  X  

Vassilli S.r.l. di Saonara (PD) X X  

4) di escludere dalla gara la Ditta CBS Medical S.r.l. di Scafati (SA) per le motivazioni indicate 
in premessa;  

5) di trasmettere il presente provvedimento agli Operatori economici concorrenti; 

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

7) 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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