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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: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ALL'INTERNO 
DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI (CIG 7399463608). 
DURATA 12 MESI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELISICILIA 
SRL DI MODICA (RG). IMPORTO EURO 73.249,18 (IVA ESCLUSA)  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO 
ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE "DEGLI INFERMI" DELL'ASL BI 
(CIG 7399463608). DURATA 12 MESI. AGGIUDICAZIONE A 
FAVORE DELLA DITTA ELISICILIA SRL DI MODICA (RG). 
IMPORTO EURO 73.249,18 (IVA ESCLUSA) 

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 del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 249 in data 
13/03/2018 è stata assunta determina a contrarre e indetta procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, aperta a tutti gli Operatori economici 
interessati, per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio all’interno 
dell’Ospedale "Degli Infermi" dell’ASL BI (CIG 7399463608), per una durata di 12 mesi ed 
un valore stimato di € 95.700,00 (IVA esclusa); 

TENUTO CONTO che, ai fini dell’individuazione della migliore offerta gli atti di gara prevedono il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, previa verifica di 
conformità del progetto tecnico alle prescrizioni del Capitolato speciale; 

ATTESO che: 

- in data 13/03/2018, gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito informatico aziendale; 

- con nota prot. n. 8686 del 12/04/2018 sono state fornite le risposte alle richieste di 
chiarimento pervenute dalle Ditte interessate entro il termine previsto dagli atti di gara (ore 
13:00 del 12/04/2018); 

- alla scadenza del termine previsto dagli atti di gara per la presentazione delle offerte (ore 
16.00 del 18/04/2018) risultano pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 

- Elisicilia S.r.l. di Modica (RG), 

- Gruppo Servizi Associati S.p.A. di Roma, 

- ITALPOL GROUP S.p.A. di Roma, 

- delle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali: 

- verbale n. 1 del 23/04/2018 di apertura della documentazione amministrativa e tecnica, 

- verbale n. 2 del 06/06/2018, di apertura delle offerte economiche (Allegato n. 1), 
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- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 493 in data 
14/05/2018 è stato approvato il predetto verbale n. 1 del 23/04/2018 e sono stati ammessi al 
prosieguo della gara i seguenti Operatori economici: 

- Elisicilia S.r.l. di Modica (RG),  

- Gruppo Servizi Associati S.p.A. di Roma, 

mentre è stata esclusa la Ditta ITALPOL GROUP S.p.A. di Roma; 

- con note prot. n. 11314, 11315 e 11316 del 15/05/2018, trasmesse in pari data mediante 
posta elettronica certificata, le risultanze della citata determinazione n. 493 del 14/05/2018 
sono state comunicate alle Ditte partecipanti;  

- con nota e-mail del 15/05/2018 il Direttore della S.C. Tecnico ha dichiarato che le offerte 
tecniche delle Ditte ammesse al prosieguo della gara sono conformi alle prescrizioni del 
Capitolato speciale di gara; 

CONSIDERATO che, in seguito all’apertura delle offerte economiche avvenuta in data 
06/06/2018, come da relativo verbale n. 2, è stata formulata la seguente graduatoria: 

 Operatore economico Importo offerto (IVA esclusa) 

1 Elisicilia S.r.l.  € 73.249,18 

2 Gruppo Servizi Associati S.p.A.  € 89.837,72 

con conseguente proposta di aggiudicazione a favore della Ditta Elisicilia S.r.l., in quanto 
offerente il prezzo più basso; 

DATO ATTO che: 

- il procedimento di verifica sulla congruità dell’offerta della Ditta Elisicilia S.r.l. – le cui 
risultanze sono conservate agli atti – ha dato esito favorevole, avendo la predetta Ditta 
fornito adeguate giustificazioni; 

- la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e sul 
possesso dei requisiti speciali riguardo alla Ditta Elisicilia S.r.l. ha dato esito favorevole; 

RITENUTO di aggiudicare il servizio in parola alla Ditta Elisicilia S.r.l. alle condizioni contrattuali 
fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nell’offerta economica presentata in 
sede di gara, sottoscritta in data 16/04/2018, già allegata al verbale n. 2 del 06/06/2018 
(Allegato n. 1), per un importo complessivo pari ad  € 89 364.00 (= € 73.249,18 + IVA 22%), a 
fronte di un valore stimato di  € 116 754.00 (= € 95 700.00 + IVA 22%) e quindi con un ribasso 
del 23.46%; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore 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 
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D E T E R M I N A: 

1) di approvare il verbale n. 2 del 06/06/2018, allegato alla presente come parte integrante e 
sostanziale (Allegato n. 1), relativo all’apertura delle offerte economiche presentate dagli 
Operatori economici partecipanti alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
sorveglianza attiva antincendio all’interno dell’Ospedale "Degli Infermi" dell’ASL BI (CIG 
7399463608), indetta con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti 
n. 249 in data 13/03/2018; 

2) di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta Elisicilia S.r.l. di Modica (RG) – per le 
motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate – per una 
durata di 12 mesi ed un importo complessivo di € 89 364.00 (= € 73.249,18 + IVA 22%); 

3) di affidare conseguentemente il servizio in oggetto alla Ditta Elisicilia S.r.l. di Modica (RG) 
per un valore complessivo di € 89 364.00 (= € 73.249,18 + IVA 22%) alle condizioni 
contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nell’offerta economica 
presentata in sede di gara, sottoscritta in data 16/04/2018, allegata al citato verbale n. 2 del 
06/06/2018 (Allegato n. 1), di seguito riassunte: 

- costo orario della manodopera:  

qualifica numero di addetti 
impiegati 

ore di lavoro annue 
complessive 

costo orario 
(IVA esclusa) 

addetti antincendio 4 6 842.7 € 9.67 

- canone annuale: € 87 631.60 (= € 71 829.18 + IVA 22%); 

- oneri per la sicurezza da interferenza (valore annuo): € 1 732.40 (= € 1 420.00 + IVA 
22%); 

- l’esecuzione del servizio avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato speciale e dagli 
altri documenti di gara; 

- il pagamento delle fatture verrà effettuato nei termini previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 
231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Ammi-
nistrazione 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. 28 del Capitolato speciale; 

- clausola risolutiva espressa: in caso di adesione da parte dell’ASL BI alle risultanze della 
gara di pari oggetto indetta dall’ASL VC per l’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 
(CIG 73339127A2); 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), D.Lgs. 18/04/20116, n. 50, è 
esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 
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5) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 89 364.00 (IVA 
22% inclusa), trova copertura nel budget finanziario 3/2018 assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo, e verrà imputato al seguente conto di Bilancio per i relativi 
anni di competenza: 

ANNO 2018 (NOVEMBRE – DICEMBRE) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 14 605.27  aut. 4 

03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi vari) € 288.73 aut. 4 

ANNO 2019 (GENNAIO – OTTOBRE) 

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 73 026.33  

03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi vari) € 1 443.67  

6) di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto in parola – ai sensi del par. 10.2, 
lett. e, Linee guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017 – 
il Direttore della S.C. Tecnico in quanto, in base all’Atto aziendale dell’ASL BI, la 
prevenzione incendi rientra fra le attività di competenza della S.S. Tecnico Patrimoniale, la 
quale è incardinata nella predetta Struttura Complessa; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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