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

 

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: TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER 
AFFIDAMENTO FORNITURA PER MESI 12 DI DISPOSITIVI FREESTYLE 
LIBRE PER MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO MEDIANTE SENSORE (CIG 
74317000DA). AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ABBOTT S.R.L. IMPORTO € 
170.520,00 (IVA ESCLUSA)  
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OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER 
AFFIDAMENTO FORNITURA PER MESI 12 DI DISPOSITIVI 
FREESTYLE LIBRE PER MONITORAGGIO DEL GLUCOSIO 
MEDIANTE SENSORE (CIG 74317000DA). AGGIUDICAZIONE 
ALLA DITTA ABBOTT S.R.L. IMPORTO € 170.520,00 (IVA 
ESCLUSA) 

IL RESPONSABILE  

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 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; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il 
regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 

- con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 339 del 29/03/2018 è stata 
assunta determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di dispositivi per il 
monitoraggio del glucosio “Freestyle Libre”, distribuiti in Italia dalla Ditta Abbott S.r.l., per la 
SSD Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASL BI (CIG 74317000DA), per una durata di 12 
mesi e un valore stimato di € 170 520.00 (IVA esclusa), da espletarsi mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara rivolta ad un solo operatore 
economico, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, D.Lgs. 50/2016, attivando una 
Trattativa diretta sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A.; 

ATTESO che: 

- in data 30/03/2018 è stata conseguentemente attivata sul MEPA la Trattativa diretta n. 
423303 rivolta alla Ditta Abbott S.r.l.; 

- la predetta Ditta, entro il termine fissato dalla Trattativa diretta (ore 18.00 del 12/04/2018), 
ha presentato la propria offerta (Allegato n. 1), pari a complessivi € 170.520,00 (IVA 
esclusa); 

CONSIDERATO che: 

- l’offerta presentata dalla citata Ditta è da ritenersi tecnicamente idonea ed economicamente 
congrua, come dichiarato dal Direttore della SSD Diabetologia ed Endocrinologia e dal 
Direttore della S.C. Distretto Biella, con note conservate agli atti della Struttura, in occasione 
del precedente affidamento dello stesso prodotto, di cui alla determinazione dirigenziale 
della S.S. Logistica e Acquisti n. 81 del 03/11/2017, non essendo variate le condizioni di 
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offerta; 

- la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 ha dato 
esito positivo;  

RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura in parola alla Ditta Abbott S.r.l. all’importo 
complessivo di € 208 034.40 (= € 170 520.00 + IVA 22%); 

DATO ATTO che: 

- come da indicazioni regionali, la distribuzione dei dispositivi in parola avverrà mediante gli 
sportelli di Assistenza protesica e integrativa dei Distretti; 

- l’affidamento prevede la facoltà per l’ASL BI di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 
c.c. qualora venga aggiudicata analoga fornitura per le Aziende Sanitarie piemontesi da 
parte di SCR-Piemonte S.p.A. o qualora la fornitura diventi comunque incompatibile con 
disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative, nazionali o regionali; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore f.f. 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 aggiudicare alla Ditta Abbott S.r.l. – per le motivazioni esposte in premessa che qui si 
intendono integralmente richiamate – la fornitura di dispositivi per il monitoraggio del 
glucosio Freestyle Libre per la SSD Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASL BI (CIG 
74317000DA), di cui alla procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale della 
S.S. Logistica e Acquisti n. 339 del 29/03/2018, espletata mediante Trattativa diretta n. 
423303 sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di CONSIP S.p.A., per una durata di 12 mesi e un importo complessivo di 
€ 208 034.40 (= € 170 520.00 + IVA 22%); 

2) di affidare conseguentemente alla Ditta Abbott S.r.l. la fornitura in oggetto per un valore 
complessivo di € 208 034.40 (= € 170 520.00 + IVA 22%) alle condizioni contrattuali 
stabilite nella Trattativa diretta e a quelle economiche riportate nell’offerta presentata in 
sede di gara, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), di 
seguito riassunte: 

- quantitativi stimati da fornire: 

Descrizione Cod. 
articolo 

Cod. CND Quantità Prezzo 
unitario  

(IVA esclusa) 

Totale 
(IVA esclusa) 

Sensori Freestyle 
Libre 

7153801 Z12040115 4060 € 42,00 € 170 520.00 
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Descrizione Cod. 
articolo 

Cod. CND Quantità Prezzo 
unitario  

(IVA esclusa) 

Totale 
(IVA esclusa) 

Lettori Freestyle 
Libre 

7154401 Z12040115 160 € 0,00 € 0,00 

  TOTALE € 170 520.00 

- durata: 12 mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto; 

- consegna: entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine; 

- pagamento: 60 gg. data accertamento conformità merci (da effettuarsi entro 30 gg. dalla 
consegna della merce); 

- garanzia: 24 mesi;  

- recesso:  l’ASL BI ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c. 
qualora venga aggiudicata analoga fornitura per le Aziende Sanitarie 
piemontesi da parte di SCR-Piemonte S.p.A. o qualora la fornitura diventi 
comunque incompatibile con disposizioni legislative, regolamentari ed 
autorizzative, nazionali o regionali; 

3) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento per il periodo di mesi 12, pari 
ad € 208 034.40 (IVA 22% inclusa), verrà attribuito per i relativi anni di competenza al conto 
di Bilancio 03.10.18.01 (Assistenza integrativa compresa nei LEA) del budget assegnato 
alla S.C. Distretto Biella, autorizzazione 10; 

4) di dare altresì atto che, trattandosi di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico, il 
contratto verrà stipulato senza attendere il termine dilatorio di 35 giorni cui all’art. 32, 
comma 9, D.Lgs. 50/2016, come disposto dal comma 10 del medesimo articolo;  

5) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Distretto Biella e alla S.S. Distretto Cossato; 

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Fornitura per 12 mesi di dispositivi Freestyle Libre per il
monitoraggio del glucosio mediante sensoreDescrizione

ASL BINome Ente

Nome Ufficio S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
VIA DEI PONDERANESI 2
13875 PONDERANO (BI)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante LEILA ROSSI / CF:RSSLLE63P44A859G

Non inserito

74317000DA

423303

01810260024

01515153433 / 01515153516

UF601J

Firmatari del Contratto LEILA ROSSI / CF:RSSLLE63P44A859G

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

ABBOTTRagione Sociale

VIALE GIORGIO RIBOTTA, 9
00144 ROMA (RM)Indirizzo Sede Legale

UFFICIOGARE.ABBOTT@PEC.IT.ABBOTT.COMPEC Registro Imprese

03/07/2015 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

22322817/55, 65422315/69, 65422318/15, 65422319/60,
22074218/61Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

RM

3207889 / LATINA

7025920784

Società a Responsabilità Limitata

06529911 / 0652699025

00076670595

00076670595

00076670595Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

CHIMICO FARMACEUTICO / INDUSTRIA
AZIENDA DEL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZICCNL applicato / Settore

DR.LAZIO.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

MAURIZIO VERGARAOfferta sottoscritta da

ADD_ITALY_TENDER@ABBOTT.COMEmail di contatto

11/10/2018 18:00

242513

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Holter glicemici

160Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

ABBOTTMarca

7154401Codice articolo produttore

FREESTYLE LIBRE SISTEMA MONITORAGGIO FLASHNOME COMMERCIALE DELL'HOLTER

0,00Prezzo

PEZZOUnità di misura
IL FREESTYLE LIBRE è INDICATO PER LA MISURAZIONE DEI

LIVELLI DI GLUCOSIO NEI FLUIDI INTERSTIZIALI DI PAZIENTI CON
DIABETE MELLITO

Descrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto

Z12040115Codice CND

2014Anno di prima immissione sul mercato
IL FREESTYLE LIBRE è INDICATO PER LA MISURAZIONE DEI

LIVELLI DI GLUCOSIO NEI FLUIDI INTERSTIZIALI DI PAZIENTI DAI 4
ANNI

Parametri rilevati

-Controllo real-time

-Calibrazioni [numero]

-Frequenza di rilevazione [min]
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-Tempo di rilevazione (max) [ore]

-Schermo

-Dimensioni schermo (LxH) [mm]

-Dimensioni holter (LxHxP) [mm]

-Peso [g]

-Alimentazione

-Sistema operativo richiesto

-Dotazioni incluse nel prezzo

24,0000000000000Durata garanzia (mesi)

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Holter glicemici

4060Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

ABBOTTMarca

7153801Codice articolo produttore

FREESTYLE LIBRE SISTEMA DI MONITORAGGIO FLASHNOME COMMERCIALE DELL'HOLTER

42,00Prezzo

PEZZOUnità di misura
IL FREESTYLE LIBRE è INDICATO PER LA MISURAZIONE DEI

LIVELLI DI GLUCOSIO NEI FLUIDI INTERSTIZIALI DI PAZIENTI CON
DIABETE MELLITO

Descrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto

Z12040115Codice CND

2014Anno di prima immissione sul mercato
IL FREESTYLE LIBRE è INDICATO PER LA MISURAZIONE DEI

LIVELLI DI GLUCOSIO NEI FLUIDI INTERSTIZIALI DI PAZIENTI A
PARTERE DAI 4 ANNI

Parametri rilevati

SIControllo real-time

0Calibrazioni [numero]

1Frequenza di rilevazione [min]

336Tempo di rilevazione (max) [ore]

N/ASchermo
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N/ADimensioni schermo (LxH) [mm]

5*35Dimensioni holter (LxHxP) [mm]

5Peso [g]

UNA BATTERIA ALL'OSSIDO DI ARGENTOAlimentazione

N/ASistema operativo richiesto
SCATOLA DEL SENSORE, APPLICATORE DEL SENSORE,

SALVIETTA IMBEVUTA DI ALCOL E FOGLIETTO ILLUSTRATIVODotazioni incluse nel prezzo

24,0000000000000Durata garanzia (mesi)

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1.420,00 (Euro)

Prezzi unitari

170.520,00 EURO
0 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DEI PONDERANESI n. 2, PONDERANO (BI) - PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DEI PONDERANESI n. 2, 13875 -
PONDERANO (BI) - PIEMONTE

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Data Creazione Documento di Offerta: 12/04/2018 09.43.31 Pagina 4 di 5



Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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