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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

SCARPETTA STEFANO 

 

 

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: GARA AIC 3: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI 
ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, 
ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI 
ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. GARA 6377212. 
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CIG 663917655A RTI SERVICE MED 
S.P.A./PLURIMA S.P.A., LOTTO 2) 6639181979 DITTA ARJOHUNTLEIGH 
S.P.A.-   IMPORTO COMPLESSIVO € 1.801.067,75 (IVA ESCLUSA). 
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OGGETTO: GARA AIC 3: FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI 
ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - 
VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, 
AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE DI 
COORDINAMENTO N. 3. GARA 6377212. AGGIUDICAZIONE 
LOTTO 1) CIG 663917655A RTI SERVICE MED S.P.A./PLURIMA 
S.P.A., LOTTO 2) 6639181979 DITTA ARJOHUNTLEIGH S.P.A.-   
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.801.067,75 (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 determina n. 14 del 23/12/2016 della S.C. Amministrazione e Controllo  é stata indetta e 
conseguentemente avviata procedura aperta comunitaria per l’affidamento della “Fornitura in noleggio 
di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, all'A.O.U. "Maggiore della 
Carità" di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3- articolata in due lotti (Lotto 1 
CIG 663917655A, Lotto 2 CIG 6639181979) ad aggiudicazione separata, per la durata complessiva di 
5 anni (comprensiva di rinnovo di 2 anni), per un importo a base d’asta di € 3.553.000,00 (IVA 
esclusa); 

- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i relativi atti: schema bando, schema di contratto, 
Capitolato speciale di gara e documenti ad essi correlati e relative condizioni contrattuali, indicanti le 
caratteristiche tecniche minime dei beni da acquisire, le modalità di partecipazione e i criteri di 
selezione delle offerte, predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti in collaborazione con la S.S. 
Ingegneria Clinica, nel rispetto del D. Lgs 50 del 18/04/2016; 

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

 a) qualità: punti 50/100 

 b) prezzo: punti 50/100 

- il bando di gara, con scadenza per la ricezione delle offerte fissata alle ore 16:00 del giorno 
15/02/2017, è stato pubblicato come segue: 

 -  in forma 
integrale: 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28/12/2016 e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana il 09/01/2017; 

 - per estratto: sui quotidiani a diffusione nazionale: “Gazzetta Aste e Appalti pubblici” e 
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“Italia Oggi” il 12/01/2017;  

 sui quotidiani a diffusione locale: “La Stampa-Edizione Locale” e l’”Eco di 
Biella” il 12/01/2017; 

 -  sul sito aziendale, con pubblicazione di tutti gli atti di gara, il 23/12/2016; 

 - sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Piemonte in data 10/01/2017; 

- in seguito alle richieste di chiarimento pervenute entro i termini previsti dal Capitolato speciale di gara 
(ore 13.00 del giorno 30/01/2017) da parte delle Ditte partecipanti, il Responsabile unico del 
procedimento di gara, con nota prot. n. 2923/17 del 07/02/2017, ha fornito le relative risposte che sono 
state pubblicate in pari data sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it e poi recepite con determina n. 
13 del 16/05/2017; 

- con determina n. 17 del 25/07/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice competente per la 
valutazione tecnico/qualitativa delle offerte prodotte dalle Ditte partecipanti, secondo i criteri 
motivazionali previsti dagli atti di gara; 

- con determina n. 36 del 13/11/2017, in seguito all’ apertura di plichi principali e delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa (busta “A”) e tecnica (busta “B”), presentati dalle Ditte partecipanti 
alla gara in oggetto, si è proceduto a quanto segue: 

 - approvare il verbale di gara dell’Ufficiale Rogante n° 2737 di repertorio del 21/02/2017 relativo 
all’apertura dei plichi principali e delle buste contenenti la  documentazione amministrativa e 
tecnica della procedura aperta di che trattasi; 

 - ammettere al prosieguo della gara, per le motivazioni riportate nel citato provvedimento, tutte le 
ditte partecipanti, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara, a pena di 
esclusione, agli artt. 3.4 - Condizioni di partecipazione (artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016), 3.4.1 - 
Requisiti di capacità economica e finanziaria e 3.4.2 – Requisiti di capacità  tecnica e 
professionale (art. 83 d.lgs. 50/2016), di seguito elencate: 

  1) ArjoHuntleigh S.p.A. di Roma (Lotto 1 e 2); 

  2) MedicAir Italia S.r.l. di Pogliano Milanese (Lotto 1); 

  3) Medi-H_Art S.r.l. di Peschiera Borromeo (Lotto 1 e 2); 

  4) RTI - Sapio Life S.r.l. (Mandataria) di Monza e Euro Ausili (Mandante) di Legnano (Lotto 
1); 

  5) RTI - Service Med S.p.A. (Mandataria) di Milano e Plurima S.p.a. (Mandante) di Milano 
(Lotto 1); 

  6) RTI - Zuccato HC S.r.l. (Mandataria) di Verona e OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO 
S.r.l. (Mandante) di Venaria Reale (Lotto 1); 

  7) Sanacilia S.r.l. di Roma (Lotto 1); 
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- il richiamato provvedimento di ammissione è stato comunicato alle ditte concorrenti e pubblicato sul 
sito aziendale; 

PRESO ATTO: 

- del verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2777 del 19/01/2018 di Repertorio, allegato al presente 
provvedimento a parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), relativo all’apertura delle offerte 
economiche, dal quale emerge quanto segue: 

 1) la Commissione Giudicatrice, riunitasi nei giorni 18/10/2017, 30/10/2017, 08/11/2018, 
10/11/2017, 27/11/2017 e 29/11/2017, come risultante dai relativi verbali, ha proceduto alla 
formulazione del seguente punteggio finale in merito alle offerte tecniche presentate dalle ditte 
partecipanti: 

  LOTTO  Ditta Punteggio 
normalizzato 

  1) Sistema a pressione alternata e/o 
bassa pressione continua d’appoggio 
(Sottolotto A e B) 

ArjoHuntleigh S.p.A. 43,520 

  RTI - Service Med S.p.A./Plurima 
S.p.a. 

50 

  
2) Sistema a cessione d’aria 

ArjoHuntleigh S.p.A. 50 

  Medi-H_Art S.r.l. 31,333 

 2) la Commissione Giudicatrice, relativamente al Lotto 1, ha assegnato alle seguenti ditte un 
punteggio al di sotto della soglia di sufficienza qualitativa prevista dal Capitolato Speciale di 
gara, mentre la ditta Sanacilia S.R.L. di Roma non è stata valutata in quanto il prodotto offerto    
è risultato non in possesso di caratteristica tecnica minima a pena di esclusione: 

  - MedicAir Italia S.r.l punti 20,315 

  - Medi-H-Art S.r.l. punti 24,331 

  - RTI SAPIOLIFE S.r.l. e EURO AUSILI S.r.l. punti 10,901 

  - R.T.I. ZUCCATO HC S.r.l. e OFFICINA 
ORTOPEDICA FERRERO 

punti 3,776 

 3) in seguito all’apertura delle offerte economiche ammesse alla fase finale della gara è stata 
formulata la seguente graduatoria: 

  LOTTO Ditta prezzo offerto punti 
prezzo 

punti 
qualità 

punti 
totali 

  Pressione alternata 
e/o a bassa 

1°  RTI - Service Med 
S.p.A./Plurima S.p.a 

€ 1.750.359,75 50 50 100 
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  pressione continua 
d’appoggio 

2° ArjoHuntleigh S.p.A €  1.800.727,25 48,601 43,520 92,121 

  Cessione d’aria 1° ArjoHuntleigh S.p.A. € 50.708,00 40,311 50 90,311 

   2° Medi-H_Art S.r.l. € 40.882,00 50 31,333 81,333 

 

RILEVATO che, a conclusione del procedimento di verifica della congruità dell’offerte che presentano 
carattere anormalmente basso ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, le giustificazioni fornite dal 
costituendo RTI Service Med S.p.a./ Plurima S.p.a., per il Lotto 1, e ArjoHuntleigh S.p.a, per il Lotto 2, 
appaiono nel complesso accoglibili e sufficienti a giustificare le offerte, per cui le stesse possono essere 
dichiarate congrue e sostenibili, come risultante dal relativo verbale datato 22/03/2018, allegato al presente 
atto a parte integrante e sostanziale 

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

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

 1. n. 2777 dell’Ufficiale Rogante del 19/01/2018 di Repertorio, relativo all’apertura delle offerte 
economiche 

 2. n. 1 della Commissione Giudicatrice del 18/10/2017 

 3. n. 2 della Commissione Giudicatrice del 30/10/2017 

 4. n. 3 della Commissione Giudicatrice del 08/11/2018 

 5. n. 4 della Commissione Giudicatrice del 10/11/2017 

 6. n. 5 della Commissione Giudicatrice del 27/11/2017 

 7. n. 6 della Commissione Giudicatrice del 29/11/2017 

 8. del 22/03/2018 del RUP, relativo al procedimento di verifica dell’anomalia 

- di aggiudicare definitivamente alle seguenti ditte, la fornitura oggetto del presente provvedimento 
indetta con determina n. 14 del 23/12/2016, alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara ed 
economiche riportate nelle relative offerte: 

 LOTTO 1 RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a al valore complessivo di € 1.750.359,75 + Iva 
22%, per un periodo di 3 anni + 2 di rinnovo, a 
fronte di base di gara di € 3.500.000,00 e quindi 
con un ribasso del 49,9897%; 

 LOTTO 2 ArjoHuntleigh S.p.A. al valore complessivo di € 50.708,00 + Iva 22%, 
per un periodo di 3 anni + 2 di rinnovo, a fronte 
di base di gara di € 53.000 e quindi con un 
ribasso del 4,3245%; 
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- di escludere dalla gara le ditte MedicAir Italia S.r.l., Medi-H-Art.S.r.l., RTI Sapiolife S.r.l/Euro Ausili 
S.r.l. e R.T.I. Zuccato HC S.r.l. e Officina Ortopedica Ferrero, per non aver raggiunto la soglia di 
sufficienza qualitativa prevista dal Capitolato speciale di gara all’art. 3.8.2 - Attribuzione del punteggio 
qualità (punti 50/100); 

- di escludere dalla gara la ditta Sanacilia in quanto i prodotti offerti per il Lotto 1) sottolotti A e B non 
sono in possesso della caratteristica tecnica minima prevista a pena di esclusione dall’art. 3.8.2 del 
Capitolato Speciale di gara (punto 1A-3 dell’Allegato 7.1A –sottolotto A e punto 1B-3 dell’Allegato 7.1B 
–sottolotto B), come risultante dal verbale n° 5 del 27/11/2017 della Commissione Giudicatrice; 

- di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla ditte aggiudicatarie ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs 50/2016 ha dato esito positivo mentre è in corso la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale previsti ai sensi dell’art. 80 del citato decreto;  

 

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 il verbale dell’Ufficiale Rogante n. 2777 del 19/01/2018 di Repertorio 
(Allegato n. 1), relativo all’apertura delle offerte economiche nella procedura di gara oggetto del 
presente provvedimento, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) di prendere atto ed approvare i verbali della competente Commissione Giudicatrice, relativi alle sedute 
del 18/10/2017, 30/10/2017, 08/11/2018, 10/11/2017, 27/11/2017 e 29/11/2017, (Allegati n. 2,3, 4, 5, 6, 
7) e del RUP del 22/03/2018 (Allegato 8), relativo al procedimento di verifica della congruità dell’offerte 
che presentano carattere anormalmente basso, tutti  allegati a parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

3) di aggiudicare definitivamente in capo alle Ditte  RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a, per il Lotto 1 
CIG 663917655°, e ArjoHuntleigh S.p.A., per il Lotto 2 CIG 6639181979, la “Fornitura in noleggio di 
sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, all'A.O.U. "Maggiore della Carità" di 
Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3”, indetta con determina n. 14 del 
23/12/2016,  in quanto offerenti all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 
50/2016, per i seguenti valori complessivi: 

 LOTTO 1 RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a per un valore complessivo di € 1.750.359,75 + 
Iva 22%; 

 LOTTO 2 ArjoHuntleigh S.p.A. per un valore complessivo di € 50.708,00 + Iva 
22%; 

4) di affidare la sopra citata fornitura per un periodo di 3 anni, alle condizioni contrattuali previste dagli atti 
di gara ed economiche di cui alle offerte già allegate al verbale dell’Ufficiale Rogante del 09/01/2018 n° 
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repertorio 2777, che qui si intendono richiamate integralmente, di seguito riepilogate: 

 LOTTO 1 

 Sotto lotto A) Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. 
continuativi 

€ 3,25 

  Costo giornata noleggio periodi di lunga durata, superiore a 30 gg. 
continuativi 

€ 2,30 

 Sotto lotto B) Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. 
continuativi 

€ 3,30 

 - Totale noleggio triennale  (A) € 605.424,60 

 - Oneri interferenziali per la sicurezza (B) € 1.000,00 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 606.424,60 

  Iva 22% € 133.413,412 

  IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 739.838,012 

 LOTTO 2 Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. 
continuativi 

€ 8,60 

 - Totale noleggio triennale  (A) € 29.824,80 

 - Oneri interferenziali per la sicurezza (B) € 1.000,00 

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 50.708,00 

  Iva 22% € 11.155,76 

  IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 61.863,76 

5) di escludere dalla gara, relativmente al Lotto 1, le seguenti ditte:  

 - MedicAir Italia S.r.l., Medi-H-Art.S.r.l., RTI Sapiolife S.r.l/Euro Ausili S.r.l. e R.T.I. Zuccato HC 
S.r.l. e Officina Ortopedica Ferrero, in quanto i prodotti offerti per il Lotto 1 non hanno raggiunto 
la soglia di sufficienza qualitativa prevista dal Capitolato speciale di gara all’art. 3.8.2 - 
Attribuzione del punteggio qualità (punti 50/100); 

 - Sanacilia S.r.l., in quanto i prodotti offerti per il Lotto 1) sottolotti A e B non sono in possesso 
della caratteristica tecnica minima prevista a pena di esclusione dall’art. 3.8.2 del Capitolato 
Speciale di gara (punto 1A-3 dell’Allegato 7.1A –sottolotto A e punto 1B-3 dell’Allegato 7.1B –
sottolotto B), come risultante dal verbale n° 5 del 27/11/2017 della Commissione Giudicatrice; 

6) di dare atto che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, in capo all’A.S.L. BI, pari ad 
Euro 247.305,59 (Iva inclusa) per un periodo contrattuale di 3 anni, trova copertura nel budget 
finanziario n. 3 Amministrazione e Controllo dei seguenti conti per i relativi  bilanci d’esercizio: 
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 ANNO 2018 (GIUGNO - DICEMBRE): 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari)   €  47.992,31 Aut. 3 

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

€       488,00 Aut. 3 

 ANNI: 2019, 2020 (importo annuo): 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari) €  82.272,53 Aut. 3 che verrà registrato sui 
rispettivi bilanci di competenza 

 ANNO 2021 (GENNAIO – MAGGIO) 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali sanitari) €  34.280,22 Aut. 3 che verrà registrato sul 
rispettivo bilancio di competenza 

7) di dare atto che la fornitura in parola, della durata di 3 anni, avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio 
dell’esecuzione del contratto, come previsto all’art. 5.3 - Durata e decorrenza del servizio del Capitolato 
di gara in seguito ad esito favorevole dei controlli di legge in corso, previsto in via presuntiva dal mese 
di giugno 2018; 

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-  previo gradimento dell’esecutore e verifica dell’interesse pubblico, 
come stabilito all’art. 5.3 - del Capitolato Speciale di gara; 

9) di dare atto che se allo scadere del termine naturale del contratto le Aziende Sanitarie/Ospedaliere non 
avranno ancora provveduto ad aggiudicare la fornitura per il periodo successivo, la ditta affidataria ha 
l’obbligo di continuarla alle condizioni convenute, per il periodo di 6 mesi e comunque per il periodo 
necessario a consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento di una nuova gara. 

10) di individuare nella Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, il Responsabile 
del Procedimento Aziendale (R.U.P. Aziendale) e nella Dott.ssa Antonella Croso, Direttore della S.C.  
Direzione delle Professioni Sanitarie, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Aziendale (D.E.C. 
Aziendale), 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”; 

13) di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.SS.LL. NO - VC – VCO e all’AOU Maggiore 
della Carità di Novara, afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento n. 3; 

14) di provvedere agli adempimenti consequenziali.   

DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 
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IL DIRETTORE 

SCARPETTA STEFANO 
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