
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione n. 88 in data 24/01/2019 

 
 

  
 
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 

 

 

 

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: 

 

 

              Determinazione n. 88 in data  24/01/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 
N. 2 SISTEMI MULTIFUNZIONALI PER LA CHIRURGIA OCULARE DEL 
SEGMENTO ANTERIORE E POSTERIORE CON TECNOLOGIA PER LA 
FACOEMULSIFICAZIONE E VITRECTOMIA, N. 1 SISTEMA DI 
VISUALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE IMMAGINI 3D, E RELATIVO 
MATERIALE DI CONSUMO (CIG 7585959367). AFFIDAMENTO DITTA 
ALCON PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.133.924,44 (IVA 
ESCLUSA) 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 
N. 2 SISTEMI MULTIFUNZIONALI PER LA CHIRURGIA 
OCULARE DEL SEGMENTO ANTERIORE E POSTERIORE CON 
TECNOLOGIA PER LA FACOEMULSIFICAZIONE E 
VITRECTOMIA, N. 1 SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE E 
ARCHIVIAZIONE IMMAGINI 3D, E RELATIVO MATERIALE DI 
CONSUMO (CIG 7585959367). AFFIDAMENTO DITTA ALCON 
PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.133.924,44 (IVA 
ESCLUSA) 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n° 474 del 21/12/2016 é 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 31 maggio 2017 n. 327 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 determina n. 791 del  08.08.2018  é stata indetta e conseguentemente avviata procedura aperta 
per l’affidamento della fornitura in noleggio di “n. 2 sistemi multifunzionali per la chirurgia oculare del 
segmento anteriore e posteriore con tecnologia per la facoemulsificazione e vitrectomia, n. 1 sistema 
di visualizzazione  e archiviazione immagini 3D e relativo materiale di consumo (CIG 7585959367)”, 
per un periodo di tre anni più due di rinnovo ed un importo comprensivo di tutte le opzioni a base di 
gara di € 1.683.825,00 (Iva di legge esclusa), con contestuale approvazione della documentazione di 
gara; 

- il bando di gara è stato pubblicato come segue,: 

 -  in forma 
integrale: 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 10/08/2018 e 20/10/2018 
(Avviso di riapertura termini) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana il 17/08/2018; 

 

- per estratto: 

sui quotidiani a diffusione nazionale: “Gazzetta Aste e Appalti pubblici” il 
23/08/2018 e “Italia Oggi” il 23/08/2018;  

 sui quotidiani a diffusione locale: “La Stampa-Edizione Locale” 23/08/2018 
e l’”Eco di Biella” il 23/08/2018; 

 -  sul sito aziendale, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 09/08/2018; 

 - sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte in data 16/08/2018; 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta, come disposto dagli atti di gara, è stato individuato il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, risultante 
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dall’esame comparato di elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed economica espressi in 
centesimi con la seguente ponderazione: 

 a) qualità: punti 70/100 

 b) prezzo: punti 30/100 

- con determina n. 1087 del  31.10.2018  sono stati approvati i chiarimenti e le precisazioni predisposti 
dal R.U.P. con note prot. n. 19300 del 28/08/2018, n. 23498 del 16/10/2018 e n. 23858 del 
19/10/2018, relativamente alla procedura aperta di che trattasi; 

- con determina n. 1164 del  21.11.2018, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC 
n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1190 del 16/11/2016, è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice competente per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte tecniche 
prodotte dalle Ditte partecipanti alla procedura in parola, secondo i criteri motivazionali previsti dagli 
atti di gara; 

DATO ATTO che: 

- in data 06/11/2018, come risulta dal relativo verbale dell’Ufficiale Rogante n° 2819 di repertorio, si è 
proceduto in seduta pubblica all’apertura di plichi principali e delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa (busta “A”) presentati dalle seguenti Ditte partecipanti alla gara in oggetto, rinviando al 
RUP, in fase successiva, le operazioni di verifica previste dal Disciplinare di gara: 

1) ALCON ITALIA S.p.a. di Milano 

2) RTI BAUSH & LOMB S.r.l. di Vimodrone (MI) (mandataria) e TEC MED S.r.l. di Roma 
(mandante)  

- in data 04/12/2018, come risulta dal relativo verbale dell’Ufficiale Rogante n° 2825 di repertorio si è  
proceduto a: 

 - attestare l’avvenuta integrazione documentale nei termini previsti, da parte di ciascuna ditta 
partecipante, conseguente alla verifica di conformità operata dal RUP sulla documentazione 
amministrativa; 

 - ammettere al prosieguo della gara le due ditte partecipanti: ALCON ITALIA S.p.a. di Milano ed 
R.T.I. BAUSH & LOMB S.r.l di Vimodrone (MI) (mandataria)/TEC MED S.r.l. di Roma 
(mandante); 

 - aprire le buste contenenti la documentazione tecnica (busta “B”), verificando la presenza dei 
documenti richiesti dal Disciplinare di gara rinviandone la valutazione, da eseguirsi in seduta 
riservata;  

- in data 21/12/2018 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche, come risulta dal relativo 
verbale dell’Ufficiale Rogante n° 2828 di repertorio, dal quale emerge quanto segue: 

 1)  la Commissione Giudicatrice, riunitasi nei giorni 04/12/2018 e 14/12/2018, come risultante dai 
relativi verbali, ha proceduto alla formulazione dei seguenti punteggi in merito alle offerte 
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tecniche presentate dalle ditte partecipanti: 

  Ditta Punteggio qualità già 
riparametrato (70) 

  ALCON ITALIA 69 

  RTI BAUSH & LOMB/TEC MED 43,3 

 2)  in seguito all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica sono stati assegnati i  
punteggi economici e conseguentemente formulata la seguente graduatoria  : 

  Ditta prezzo offerto punti prezzo 
(max 30) 

punti 
qualità 

punti 
totali 

  1 ALCON ITALIA € 929.446,26 29,90 69 98,9 

  2 RTI BAUSH & LOMB/TEC MED € 926.400,00 30 43,30 75,3 

RILEVATO che, a conclusione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta che presenta 
carattere anormalmente basso ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, le giustificazioni fornite dalla ditta  
ALCON ITALIA S.p.a. di Milano, appaiono nel complesso accoglibili e sufficienti a giustificare l’offerta, per 
cui la stessa può essere dichiarata congrua e sostenibile; 

 RTI BAUSH & LOMB/TEC MED 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere come segue:  

- prendere atto e approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale:  

 1.  n. 2819 di Repertorio dell’Ufficiale Rogante del 06/11/2018, relativo all’apertura dei plichi 
principali e delle buste amministrative (Allegato 1) 

 2.  n. 2825 di Repertorio dell’Ufficiale Rogante del 04/12/2018, relativo all’apertura delle buste 
tecniche (Allegato 2) 

 3.  n. 2828 di Repertorio dell’Ufficiale Rogante del 21/12/2018, relativo all’apertura delle buste 
economiche (Allegato 3) 

 4.  n. 1 della Commissione Giudicatrice del 04/12/2018 (Allegato 4) 

 5.  n. 2 della Commissione Giudicatrice del 14/12/2018 (Allegato 5) 

- di dare atto che le ditte ALCON ITALIA e l’RTI BAUSH & LOMB/TEC MED sono state ammesse al 
prosieguo della gara in data 04/12/2018, come risulta dal verbale  dell’Ufficiale Rogante n.  2825 di 
Repertorio del 04/12/2018;  

- di aggiudicare definitivamente alla ditta ALCON ITALIA S.P.A. di Milano, la fornitura oggetto del 
presente provvedimento indetta con atto n. 791 dell’8.08.2018 , alle condizioni contrattuali fissate dagli 
atti di gara ed economiche riportate nella relativa offerta, allegata al verbale dell’Ufficiale Rogante n° 
2828 del 14/12/2018, al valore complessivo di € 929.446,26 + Iva 22%, per un periodo di 3 anni  con 
facoltà di rinnovo di ulteriori 2 anni, a fronte di base di gara di € 1.030.950,00 e quindi con un ribasso 
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del 9,8456% (circa) 

 

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 i seguenti verbali dell’Ufficiale Rogante: 

- n. 2819 di Repertorio del 06/11/2018 relativo all’apertura dei plichi principali e delle buste 
amministrative (Allegato 1); 

- n. 2825 di Repertorio del 04/12/2018, relativo all’apertura delle buste tecniche (Allegato 2); 

- n. 2828 di Repertorio del 21/12/2018, relativo all’apertura delle buste economiche (Allegato 3); 

2) di prendere atto ed approvare i verbali della competente Commissione Giudicatrice, relativi alle sedute 
del 04/12/2018 (Allegato 4) e 14/12/2018, (Allegati 5); 

3) di dare atto che le ditte concorrenti, ALCON ITALIA e l’RTI BAUSH & LOMB/TEC MED, con verbale 
dell’Ufficiale Rogante n. 2825 di Repertorio  del 04/12/2018 le ditte, sono state ammesse al prosieguo 
della gara; 

4) di aggiudicare definitivamente in capo alla ditta ALCON ITALIA S.p.a. di Milano, la procedura per la 
fornitura in noleggio di “n. 2 sistemi multifunzionali per la chirurgia oculare del segmento anteriore e 
posteriore con tecnologia per la facoemulsificazione e vitrectomia, n. 1 sistema di visualizzazione  e 
archiviazione immagini 3D, e relativo materiale di consumo (CIG 7585959367)”, per un periodo 
contrattuale di tre anni più eventuale rinnovo di due anni, risultata aggiudicataria in quanto offerente 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, per il valore 
complessivo di € 1.638.083,51+ Iva 22%, comprensivo di tutte le opzioni poste a base di gara (€ 
1.683.825,00 Iva di legge esclusa) con un ribasso percentuale di 9, 8456; 

5) di affidare alla ditta ALCON ITALIA S.p.a. di Milano la sopra citata fornitura al valore di aggiudicazione 
di € 929.446,26 + Iva 22% per un periodo di 3 anni, alle condizioni contrattuali previste dagli atti di gara 
ed economiche, riepilogate nel seguito, di cui all’offerta del 29/10/2018 (già allegata al verbale 
dell’Ufficiale Rogante n. 2828 di Repertorio del 21/12/2018) e che qui si intendono richiamate 
integralmente; 

 DESCRIZIONE IMPORTO IVA ESCLUSA 

  Totale canone locazione triennale apparecchiature (A) € 74.581,56 

 - Totale canone servizio manutenzione full risk  triennale (B) €   47.059,20 

 - Totale materiale di consumo per 3 anni (C) € 803.305,50 

 - Oneri per la sicurezza da interferenza (D) € 4.500,00 
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  TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) € 929.446,26 

  Iva 22% € 204.478,18 

  IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 1.133.924,44 

 alle seguenti condizioni:  

- consegna dell’apparecchiatura franco magazzino economale, previo accordi con il Servizio di 
Ingegneria Clinica, entro 30 giorni consecutivi dalla data ricevimento dell’ordine e 7 gg. 
lavorativi per il materiale di consumo; 

- termini di pagamento: disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. secondo le 
disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che 
forniscono assistenza sanitaria”; 

- tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto”: 
termine massimo di 15 gg. dall’installazione della merce; 

6) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.133.924,44 (Iva 22% inclusa) per 
un periodo contrattuale di 3 anni, ai seguenti conti di Bilancio del budget finanziario assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo e alla S.C.Tecnico, sui relativi anni di competenza, come segue: 

 ANNO 2019 (MARZO - DICEMBRE): 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali 
sanitari)   

€  25.274,86  Aut. 3 budget assegnato alla 

S.C. Amministrazione e 
Controllo 

 03.10.02.03 (oneri per manutenzione 
attrezzature sanitarie) 

€ 15.947,84 Aut. 2 budget assegnato alla 
S.C. Tecnico;  

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 272.231,31 Aut. 3 budget assegnato alla 

S.C. Amministrazione e 
Controllo 

 03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi 
vari di Conto)  

€       5.490,00 Aut. 3 budget assegnato alla 

S.C. Amministrazione e 
Controllo 

 ANNI: 2020 E 2021 (importo annuo): 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali 
sanitari) 

€ 30.329,83   Aut. 3 budget assegnato alla 

S.C. Amministrazione e 

Controllo che verrà registrato 
sui rispettivi bilanci di 
competenza 

 03.10.02.03 (oneri per manutenzione 
attrezzature sanitarie) 

€ 19.137,41 Aut. 2 budget che verrà 
assegnato alla S.C. Tecnico sui 
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rispettivi bilanci di competenza; 

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 326.677,57 

 

Aut. 3 budget assegnato alla 

S.C. Amministrazione e 

Controllo che verrà registrato 
sui rispettivi bilanci di 
competenza 

 ANNO 2022 (GENNAIO-FEBBRAIO) 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali 
sanitari) 

€  5.054,97 Aut. 3 budget assegnato alla 

S.C. Amministrazione e 

Controllo che verrà registrato 
sui rispettivi bilanci di 
competenza 

 03.10.02.03 (oneri per manutenzione 
attrezzature sanitarie) 

€ 3.189,57 Aut. 2 budget che verrà 
assegnato alla S.C. Tecnico sui 
rispettivi bilanci di competenza; 

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 54.446,26 Aut. 3 budget assegnato alla 

S.C. Amministrazione e 

Controllo che verrà registrato 
sui rispettivi bilanci di 
competenza 

7) di dare atto che la fornitura in parola, della durata di 3 anni, avrà decorrenza, come previsto all’art. 1.2 
– Durata del Capitolato Speciale di gara, dalla data di effettivo inizio del contratto (collaudo 
dell’apparecchiatura) in seguito ad esito favorevole dei controlli di legge in corso e previsto in via 
presuntiva dal mese di marzo 2019; 

8) di riservarsi la facoltà, al termine del periodo contrattuale, di procedere al rinnovo di ulteriori 2 anni  e 
quindi fino ad un massimo di anni 5, come previsto all’art. 1.2 del Capitolato Speciale di gara,  alle 
condizioni stabilite all’art. 3.8; 

9) di dare atto che l’Azienda si riserva la facoltà di procedere a proroga contrattuale per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione  delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 
contraente alle medesime condizioni contrattuali, come previsto all’art. 1.2 del Capitolato speciale di 
gara. 

10) di individuare nel Dott. Vincenzo Ferrara -Direttore della S.C. Oculistica- il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto  (D.E.C.), cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto ai sensi di legge; 

11) di disporre la comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165; 

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

DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
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IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 

 








































































