
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI  

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 

STRUTTURA SEMPLICE LOGISTICA E ACQUISTI 

 

  

In data 17 Novembre 2017, presso l’Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in 
Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA SEMPLICE LOGISTICA E ACQUISTI 

Dr.ssa Leila Rossi 

(nominata con Deliberazione n. 100 del 15.03.2016) 

 

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. 86 del 17-11-2017  

 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO TELEVISIVO PRESSO LE 
CAMERE DI DEGENZA DELL’OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI (CIG 
721108251D). ESITI APERTURA PLICHI PRINCIPALI. 
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Atti n. LR/fc/cmr 

OGGETTO: Concessione della gestione del servizio televisivo presso le camere di degenza dell’Ospedale 
"Degli Infermi" dell'ASL BI (CIG 721108251D). Esiti apertura plichi principali. 

 

IL RESPONSABILE 

 

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; 

- il bando di gara è stato pubblicato come segue: 

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

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

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

- come risulta dal verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2764 di repertorio del 10/11/2017, relativo 
all’apertura di plichi principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica 
presentati dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto (Allegato 1), alla scadenza del termine previsto 
dagli atti di gara per la presentazione delle offerte, successivamente prorogato con nota prot. n. 
23.007 del 27/10/2017 alle ore 16:00 del 6/11/2017, sono pervenuti i plichi delle seguenti Ditte: 

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

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

- le operazioni di gara relative all’apertura dei plichi principali e delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa e tecnica, di cui al richiamato verbale dell’Ufficiale Rogante, si sono 
concluse con il seguente esito: 
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 - ISERN Italia S.r.l.: ammessa al prosieguo della gara 

 - MEDIALIFE SYSTEM S.r.l.: ammessa al prosieguo della gara 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Ponderano (BI) con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016. 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare il verbale di gara dell’Ufficiale Rogante n. 2764 di repertorio del 10/11/2017, relativo 
all’apertura di plichi principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa e tecnica, 
presentati dalle Ditte partecipanti alla procedura aperta per l'affidamento della concessione della 
gestione del servizio televisivo presso le camere di degenza dell’Ospedale "Degli Infermi" dell'ASL BI 
(CIG 721108251D), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato 1);  

2) di ammettere al prosieguo della gara – per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate – le seguenti Ditte: 

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

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

3) di comunicare il presente provvedimento alle Ditte interessate, ai sensi degli artt. 29 e 76 D.Lgs. 
50/2016; 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di 
gara/Bandi”, in ossequio al principio di trasparenza (art. 29 D.Lgs. 50/2016); 

5) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aslbi.piemonte.it/
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IL RESPONSABILE 

Dr.ssa Leila Rossi 

  

  

  

  

  

  

  

 












