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SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

 

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- PER LA 
FORNITURA IN NOLEGGIO DI N° 6 SISTEMI PER L'EROGAZIONE NON 
INVASIVA DI OSSIGENO AD ALTI FLUSSI UMIDIFICATI, COMPLETI DI 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER TRE ANNI, OCCORRENTI 
A DIVERSE STRUTTURE DELL'ASL BI -CIG.8085987F8C- 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA -TRAMITE MEPA DI CONSIP- PER LA 
FORNITURA IN NOLEGGIO DI N° 6 SISTEMI PER 
L'EROGAZIONE NON INVASIVA DI OSSIGENO AD ALTI FLUSSI 
UMIDIFICATI, COMPLETI DI ACCESSORI E MATERIALE DI 
CONSUMO PER TRE ANNI, OCCORRENTI A DIVERSE 
STRUTTURE DELL'ASL BI -CIG.8085987F8C- 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FISHER & PAYKEL 
HEALTHCARE SAS 

IL RESPONSABILE  

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 delibera del Direttore Generale 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 determina n. 1143 del  31.10.2019, per le motivazioni in questa riportate,  é stata indetta e 
conseguentemente avviata procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio per “N° 6 

SISTEMI PER L’EROGAZIONE NON INVASIVA DI OSSIGENO AD ALTI FLUSSI UMIDIFICATI, COMPLETI DI 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER TRE ANNI”” occorrenti alle varie Strutture Sanitarie – CIG 

8085987F8C, per un importo di € 68.400,00, esclusi Iva di legge e oneri interferenziali pari ad € 100,00 ed un 

valore comprensivo di tutte le opzioni stimato in € 102.600,00; 

- il criterio individuato dagli atti di gara ai fini dell’individuazione della migliore offerta è quello 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 70/100 

 b) prezzo: punti 30/100 

- in osservanza del principio di trasparenza, in data 31/10/2019 lo stesso provvedimento é stato 
pubblicato, unitamente agli atti di gara, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di 
gara/Bandi”; 

DATO ATTO che: 

- in data 31/10/2019 con ID n. 2434067 è stata pubblicata sulla piattaforma MePA di Consip la RDO ad 
oggetto “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N° 6 SISTEMI PER 
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L’EROGAZIONE NON INVASIVA DI OSSIGENO AD ALTI FLUSSI UMIDIFICATI, COMPLETI DI 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER TRE ANNI”; 

- con nota prot. 31265/19 del 08/11/2019 sono state fornite le precisazioni predisposte dal R.U.P. 
relativamente alla procedura aperta di che trattasi; 

- come risulta dallo storico delle operazioni effettuate sulla piattaforma MEPA e relativo Verbale N. 1 del 
19/11/2019 (allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale), di apertura di plichi telematici 
principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa (busta “A”) presentati dalle Ditte 
partecipanti alla gara in oggetto ID 2434067, alla scadenza  del termine di presentazione delle offerte 
(18/11/2019) sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte: 

- BURKE & BURKE 

- DRAEGER ITALIA 

- EUROMED S.R.L. 

- FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS 

- gli atti di gara (nota prot. 30247 del 31/10/2020), all’art. 2.1-Requisiti di capacità tecnica e 
professionale (art. 83 d.lgs. 50/2016) stabiliscono “[Omissis]... La partecipazione alla presente 
procedura di gara è riservata a pena di esclusione agli operatori economici in possesso dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale di seguito individuati ai sensi degli artt. 83 e 87 D.Lgs. 50/2016: 

 a) possesso di certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo certificazione 
ISO…[Omissis]”;  

- il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica competente in materia che, con nota mail del 21/11/2019, 
in merito alle certificazioni presentate dalla quattro ditte concorrenti ha confermato che “la 
documentazione presentata assolve pienamente al requisito richiesto”; 

- in data 22/11/2019, come risultante dal relativo Verbale n. 2 (allegato al presente atto a parte 
integrante e sostanziale), si è proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti la 
documentazione tecnica (busta B) presentate dalle ditte partecipanti alla procedura per il 
conseguentemente invio all’Organismo tecnico per le attività di valutazione, secondo le indicazioni 
previste dagli atti di gara; 

- in data 22/11/2019 è stata individuato l’Organo tecnico 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; 

- detto Organo tecnico, a conclusione dei lavori di analisi della documentazione tecnica, delle prove 
visioni svolte il 25/11/2019 e delle valutazioni, come risulta dal relativo verbale datato 20/02/2020 
(allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale), ha attribuito i punteggi qualità come 
stabilito dagli atti di gara e di seguito riepilogati: 

 - BURKE & BURKE punti normalizzati   51,494/70  
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 - DRAEGER ITALIA punti normalizzati:  45,594/70 

 - EUROMED S.R.L. punti normalizzati:     43,180/70 

 - FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 
SAS 

punti normalizzati:     70/70 

- in data 28/02/2020, come risultante dal verbale n° 3 (allegato al presente atto a parte integrante e 
sostanziale),  preso atto della valutazione operata dall’Organo Tecnico con relazione datata 
20/02/2020 pervenuta alla Struttura Logistica e Acquisti in data 26/02/2020, si è proceduto 
all’apertura delle offerte economiche telematiche presentate sulla piattaforma MePA di Consip dalle 
citate ditte e stilata la seguente graduatoria: 

 

POS DITTE 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

OFFERTO 

PUNTI 
PREZZO 

PUNTI 
QUALITA' 

normalizzati 

PUNTI 
TOTALI 

 1 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS € 56.439,96 24,65 70,00 94,65 

 2 BURKE & BURKE € 46.368 30,00 51,494 81,49 

 3 EUROMED S.R.L. € 46.800 29,72 43,180 72,90 

 4 DRAEGER ITALIA € 57.276 24,29 45,594 69,88 

PRESO ATTO che a fronte dell’emergenza “COVID-19”: 

- in data 28/02/2020, come richiesto dal Direttore Amministrativo con nota mail del 25/02/2020, si è 
reso necessario procedere ad un anticipo dell’ordine di consegna per  n. 1 strumento da consegnare 
alla S.C. Anestesia e Rianimazione (ord. AB 1043); 

- con nota mail del 10/03/2020 é pervenuta, da parte del Direttore della S.C. Medicina Interna 
autorizzata dal Direttore Sanitario, una richiesta di aumento dotazione per  ulteriori n. 2 unità per la 
stessa Medicina Interna; 

- gli atti di gara alll’art. 1 “Oggetto, importo, durata e luogo della fornitura” prevedono la possibilità di 
implementare la fornitura con un “ulteriore noleggio per n. 1 strumento e relativo materiale di 
consumo per n. 40 pazienti/anno, che si dovesse rendere necessario in corso di contratto, a 
implementazione della dotazione stimata e oggetto di gara”; 

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. verbali dell’Organo tecnico datati 25/11/2020, relativo alla prova visione, e  20/02/2020, 
relativo alla valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi; (Allegato 1) 

 2. verbale di gara n. 1 del 19/11/2020, relativo all’apertura delle buste amministrative telematiche  
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(Allegato 2) 

 3. verbale di gara n. 2 del 22/11/2019, relativo all’apertura delle buste tecniche telematiche  
(Allegato 3) 

 4. verbale di gara n. 3 del 28/02/2020, relativo all’apertura delle buste economiche (Allegato 4) 

- di dare atto che tutte le ditte concorrenti sono state ammesse al prosieguo della gara in quanto 
risultate in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 e seg. 2.1   della lettera d’invito 
“certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo certificazione ISO”;  

- di aggiudicare la fornitura oggetto del presente provvedimento indetta con atto n. 1143 del  
31.10.2019, alla ditta FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS alle condizioni contrattuali fissate dagli 
atti di gara ed economiche dettagliate nello schema d’offerta presentato in sede di gara con l’offerta ID 
N. 5912369 (allegato a parte integrante e sostanziale – Allegato 5), al valore complessivo di € 
56.440,00 (oneri interferenziali inclusi) + Iva 22% , per un periodo di 3 anni, a fronte di base di gara di 
€ 68.400,00 e quindi con un ribasso del 17,485% (circa); 

- di implementare la numerosità della fornitura delle apparecchiature di ulteriori n. 2 unità con relativo 
materiale di consumo per 80 pazienti/anno, a favore della S.C. Medicina Interna ad un costo stimato di 
€ 18.920 (Iva esclusa) per l’intero periodo contrattuale; 

 

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 prendere atto ed approvare i verbali dell’Organo tecnico datati 25/11/2020, relativo alla prova 
visione, e  20/02/2020, relativo alla valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi; 
(Allegato 1) 

2) di prendere atto ed approvare i seguenti verbali di gara: 

- n. 1 del 19/11/2020, relativo all’apertura delle buste amministrative telematiche  (Allegato 2) 

- n. 2 del 22/11/2019, relativo all’apertura delle buste tecniche telematiche  (Allegato 3); 

- n. 3 del 28/02/2020, relativo all’apertura delle buste economiche (Allegato 4); 

3) di dare atto che tutte le ditte concorrenti sono state ammesse al prosieguo della gara in quanto risultate 
in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 e seg. 2.1   della lettera d’invito 
“certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo certificazione ISO”; 

4) di aggiudicare la fornitura oggetto del presente provvedimento, indetta con atto n. 1143 del  
31.10.2019, a favore della ditta FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS alle condizioni contrattuali 
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fissate dagli atti di gara ed economiche dettagliate nello schema d’offerta presentato in sede di gara 
con l’offerta ID N. 5912369 (allegato a parte integrante e sostanziale – Allegato 5), al valore 
complessivo di € 56.440,00 (oneri interferenziali inclusi) + Iva 22% , per un periodo di 3 anni, a fronte di 
base di gara di € 68.400,00 e quindi con un ribasso del 17,485% (circa); 

5) di implementare, stante l’urgenza derivante dall’emergenza “COVID-19, la numerosità delle 
apparecchiature da fornire con ulteriori n. 2 unità con relativo materiale di consumo, a favore della S.C. 
Medicina Interna per un costo stimato di € 16.500 per 80 pazienti/anno per l’intero periodo contrattuale; 

6) di affidare alla ditta FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS la fornitura in parola al valore di € 
75.360,00 + Iva 22% per un periodo di 3 anni per un totale di n. 8 apparecchiature (6+2) e relativo 
materiale di consumo, alle condizioni contrattuali previste dagli atti di gara ed economiche di cui 
all’offerta ID 5912369 e relativo schema come previsto dagli atti di gara, che qui si intendono 
integralmente richiamate, alle seguenti condizioni:  

 - consegna dell’apparecchiatura franco magazzino economale, previo accordi con il Servizio di 
Ingegneria Clinica, entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione; 

- consegna del materiale di consumo franco magazzino economale entro massimo 10 gg. 
lavorativi dall’invio dell’ordine; 

- 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; 

7) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 91.939,20,2 (Iva 22% inclusa) per 
un periodo contrattuale di 3 anni da ripartire in proporzione sui relativi anni di competenza, ai seguenti 
conti di Bilancio del budget finanziario assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, come segue: 

 DURATA: 15 MARZO 2020 – 14 MARZO 2023 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali 
sanitari)   

€  23.424,00  Aut. 3 budget assegnato alla 
S.C. Amministrazione e 
Controllo 

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 68.393,20 Aut. 3 budget assegnato alla 
S.C. Amministrazione e 
Controllo 

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

€       122,00 Aut. 3 budget assegnato alla 
S.C. Amministrazione e 
Controllo 

8) di riservarsi la facoltà, nel corso del periodo contrattuale di attivare l’opzione prevista dagli atti di gara 
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all’art. 1 e 5 della nota prot. 30247 del 31/10/2019 alle condizioni stabilite; 

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) stante l’urgenza derivante dell’emergenza “COVID-19”, di disporre l’esecuzione immediata della 
fornitura; 

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 provvedere agli adempimenti consequenziali.   

 

Determinazione n. 307 in data 10/03/2020

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/30 - 10/03/2020 18:01:50 - Data Determina 10/03/2020 - Numero Determina 307



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
 

DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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