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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 APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. 
PER L'ACQUISIZIONE,  AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI 
ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E STAMPANTI LASER - 
CIG 777969790D. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VERIS 
S.R.L. DI CAMBIANO. IMPORTO EURO 147.380,00 OLTRE IVA  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER 
L'ACQUISIZIONE,  AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS 50/2016, DI 
ECOGRAFI OSTETRICO-GINECOLOGICI, SONDE E 
STAMPANTI LASER - CIG 777969790D. AGGIUDICAZIONE A 
FAVORE DELLA DITTA VERIS S.R.L. DI CAMBIANO. IMPORTO 
EURO 147.380,00 OLTRE IVA 

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 ai principi generali 
contenuti nell’Atto Aziendale 2015; 

- con Deliberazione 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 Deliberazione n. 318 del 02/08/2018 sono stati autorizzati gli investimenti 2018 
finanziati con contribuiti in conto esercizio e con fondo di riserva per plusvalenze da 
reinvestire; 

- con Determinazione n. 116 del 01/02/2019 è stata indetta procedura aperta tramite RdO 
sul MePa di Consip per l’affidamento della fornitura di n. 2 ecografi carrellati, n. 3 sonde 
ecografiche per ciascun ecografo, n. 1 stampante laser a colori per ciascun ecografo, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuta 
procedura più idonea alle esigenze di questa Amministrazione; 

PRESO ATTO che: 

- entro il termine previsto, ore 16,00 del giorno 21/02/2019, è pervenuta offerta dalle 
seguenti Ditte:  

B.E.S.T. s.r.l. – Saluzzo CN 

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – Milano 

HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. – Milano 

SIPAR s.r.l. – Cernusco sul Naviglio MI 

VERIS s.r.l. – Cambiano TO 
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- il giorno 22/02/2019, in seduta aperta al pubblico, alle ore 10,00, presso un ufficio della 
S.S. Logistica e Acquisti, si è proceduto all’apertura delle offerte, come da verbale 
“Apertura documentazione amministrative e tecnica” allegato alla presente; 

- tutta la documentazione amministrativa e tecnica pervenuta risulta conforme a quanto 
richiesto nei documenti di gara; 

- con determinazione n. 295 del 14/03/2019 è stato costituito l’organismo tecnico 
incaricato delle valutazioni qualitative e di conformità dell’offerta tecnica per la fornitura 
di ecografi ostetrico-ginecologici, sonde e stampanti; 

- l’Organo Tecnico si è riunito, come da verbale allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, in data 27/03/2019 per definire le tempistiche e le modalità di 
svolgimento della prova/visione prevista a pena di esclusione;  

- con note inviate a mezzo pec alle Ditte partecipanti e conservate agli atti della S.S. 
Logistica e Acquisti, così come previsto nella lettera di invito al paragrafo 4.2, è stata 
chiesta la consegna in prova/visione delle apparecchiature complete degli accessori 
richiesti e nella medesima configurazione d’offerta; 

- tutte le Ditte hanno consegnato l’apparecchiatura per la prova, ad eccezione della Ditta 
HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. di Milano come da nota del 23/04/2019; 

- la Ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. di Milano risulta pertanto esclusa dal 
prosieguo della procedura di gara come previsto da lettera di invito al paragrafo 4.2; 

- l’Organo Tecnico, come da verbali allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, si è riunito nelle seguenti date: 27/03/2019, 06/05/2019; 08/05/2019; 

- i punteggi definitivi relativi alla valutazione qualitativa risultano essere i seguenti: 

 

GE MEDICAL SYSTEM 
ITALIA S.p.A. 

B.E.S.T. s.r.l. SIPAR s.r.l. VERIS s.r.l. 

49 43,8 38,8 68,2 

 

- risulta esclusa dal prosieguo la Ditta SIPAR s.r.l., non avendo raggiunto la soglia minima 
di sufficienza qualitativa di punti 40. 
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- con nota protocollo 14970 del 07/06/2019 pubblicata sulla piattaforma MePa di Consip è 
stata comunicata la data, 12/06/2019, dello svolgimento delle operazioni previste al 
paragrafo 4.4 della lettera di invito, come da verbale del funzionario istruttore allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- in data 19/06/2019 sono state approvate le offerte economiche ed è pertanto risultata la 
seguente graduatoria: 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Offerta 
economica 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

SIPAR s.r.l.  Offerta 
esclusa 

--- --- --- 

HITACHI MEDICAL 
SYSTEMS S.p.A. 

Offerta 
esclusa 

--- --- --- 

VERIS s.r.l. 68,20 € 147.380,00 
offerta                         

n. 501.am.19 
del 21/02/2019 

24,39 92,59 

GE MEDICAL 
SYSTEMS ITALIA 
S.p.A. 

49,00 € 127.000,00 
offerta                   

n.19.G.48.WH.
E_am                   

del 21/02/2019 

28,30 77,30 

BEST s.r.l. 43.80 € 119.800,00 
offerta PM/lp 

del 18/02/2019 

30 73,80 

 

RITENUTO pertanto: 

- di aggiudicare alla Ditta VERIS s.r.l., che ha raggiunto il punteggio complessivo 
(qualità+prezzo) più alto, la fornitura di che trattasi, come da offerta n. 501.am.19 del 
21/02/2019, per complessivi Euro 147.380,00 oltre IVA; 
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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 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare i verbali del 27 marzo, del 6 e dell’8 maggio 2019 dell’Organo Tecnico allegati 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare il verbale del 22/02/2019 di apertura documentazione amministrativa e 
tecnica” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare il verbale del 12/06/2019 di apertura delle offerte economiche allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4) di approvare la seguente graduatoria dalla quale risulta che la Ditta VERIS s.r.l. di 
Cambiano ha totalizzato il punteggio complessivo (qualità+prezzo) più alto: 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Offerta 
economica 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

SIPAR s.r.l.  Offerta 
esclusa 

--- --- --- 

HITACHI MEDICAL 
SYSTEMS S.p.A. 

Offerta 
esclusa 

--- --- --- 

VERIS s.r.l. 68,20 € 147.380,00 
offerta                         

n. 501.am.19 
del 21/02/2019 

24,39 92,59 

GE MEDICAL 
SYSTEMS ITALIA 
S.p.A. 

49,00 € 127.000,00 
offerta                   

n.19.G.48.WH.
E_am                   

del 21/02/2019 

28,30 77,30 

BEST s.r.l. 43.80 € 119.800,00 
offerta PM/lp 

del 18/02/2019 

30 73,80 
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5) di affidare conseguentemente alla Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano (TO) la fornitura degli 
ecografi ostetrico ginecologici, sonde e stampanti laser come descritti nell’offerta  
n. 501.am.19 del 21/02/2019 allegata alla presente in parte integrante e sostanziale, le cui 
condizioni di seguito si riassumono: 

 

Q.tà Descrizione Codice  Prezzo 
unitario 

Prezzo totale 

n. 2 Ecografo carrellato dotato di 
tre sonde 

PHILIPS EPIQ 
5W 

€ 40.000,00 € 80.000,00 

n. 2 Sonda endovaginale 
volumetrica a larga banda e 
multifrequenza 

3D9-3v – 
FUS8710 

€ 6.500,00 € 13.000,00 

n. 2 Sonda convex a larga 
banda multifrequenza 

C9-2 FUS8734 € 6.500,00 € 13.000,00 

n. 2  Sonda convex volumetrica 
3D/4D 

V6-2 FUS8711 € 6.500,00 € 13.000,00 

n. 2 Stampante laser a colori LaserJet Brother 
HL-3140CW 

€ 190,00 € 380,00 

n. 2  Stic cardiaco MODULO STIC 
NUSV611 

€ 1.500,00 € 3.000,00 

n. 2 Modulo di rappresentazione 
tomografica delle diverse 
sezioni che compongono il 
volume  

MODULO 3D/4D € 4.500,00 € 9.000,00 

n. 2 Gestione delle immagini 
volumetriche con diversi tipi 
di rendering e ricostruzione 
multi planare  

Q-App GI 3DQ 
NUSV668 

€ 1.500,00 € 3.000,00 

n. 2  Sonda lineare ad alta 
frequenza per diagnostica 
ostetrica 

eL18-4 FUS8725 € 6.500,00 € 13.000,00 

 TOTALE                          
IVA esclusa 

€ 147.380,00 

 

- CIG 777969790D; 

- importo complessivo della fornitura: Euro 147.380,00 oltre IVA, di cui oneri aziendali di 
sicurezza relativi allo specifico appalto pari ad Euro 150,00; 
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- garanzia: 12 mesi; 

- formazione del personale tecnico come previsto al paragrafo 5.12 della lettera di invito; 

- fatturazione e pagamento dei corrispettivi: come previsto al paragrafo 5.13 della lettera 
di invito; 

6) di dare atto che alla scadenza del periodo di garanzia (12 mesi) l’A.S.L. si riserva la facoltà 
di attivazione del contratto di manutenzione full risk come segue:  
 
- costo contratto assistenza tecnica full risk anno per sistema Epiq come da 

configurazione offerta: Euro 8.250,00 oltre IVA; 

- costo contratto assistenza tecnica full risk per 7 anni per sistema: Euro 57.750,00 oltre 
IVA; 

- costo contratto assistenza tecnica full risk per 7 anni per n. 2 sistemi: Euro 115.500,00 
oltre IVA 

7) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 147.230,00 oltre IVA 
22% (pari ad Euro 32.390,60) ed in totale Euro 179.620,60 al budget finanziario n. 3  
assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 2019 - conto 1.12.04.11 
“Attrezzature sanitarie”; 

8) di attribuire l’onere di Euro 150,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 33,00) ed in totale Euro 
183,00 al budget finanziario n. 3  assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 
2019 – conto di conto economico 03101081 - altri rimborsi, assegni e contributi vari; 

9) di escludere, per le motivazioni in premessa, qui integralmente richiamate:  

- la Ditta HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. di Milano, per la mancata presentazione 
della campionatura come previsto da lettera di invito al paragrafo 4.2; 

- la Ditta SIPAR s.r.l. di Cernusco sul Naviglio (MI) per il mancato raggiungimento della 
soglia minima di sufficienza qualitativa come previsto da lettera di invito al paragrafo 4; 

10) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei 
beni nel patrimonio dell’Azienda e alla S.S. Ingegneria Clinica per le attività di competenza; 

11) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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