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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- PER 
L'ACQUISIZIONE, DI N. 4 RIUNITI PER OTORINOLARINGOIATRIA DOTATI 
DI N. 3 SISTEMA VIDEO E ACCESSORI E N. 1 COLONNA 
VIDEOENEDOSCOPICA. AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1) CIG 8061387300 - 
DITTA INVENTIS € 66.395,50, LOTTO 2) CIG 8061396A6B - DITTA 
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA € 23.072,00  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA -TRAMITE MEPA- PER 
L'ACQUISIZIONE, DI N. 4 RIUNITI PER 
OTORINOLARINGOIATRIA DOTATI DI N. 3 SISTEMA VIDEO E 
ACCESSORI E N. 1 COLONNA VIDEOENEDOSCOPICA. 
AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1) CIG 8061387300 - DITTA 
INVENTIS € 66.395,50, LOTTO 2) CIG 8061396A6B - DITTA 
GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA € 23.072,00 

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 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. 1066 del 11/10/2019, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, è stata indetta 
Procedura di gara aperta,  per l’affidamento della fornitura  N° 4 RIUNITI PER 
OTORINOLARINGOIATRIA DOTATI DI  N. 3 SISTEMA VIDEO, ACCESSORI E N. 1 COLONNA 
VIDEOENDOSCOPICA” occorrenti alla Struttura di Otorinolaringoiatria – COD. GARA ANAC 
7563077, articolata in due lotti (Lotto 1 – CIG 8061387300 – Lotto 2 – CIG 8061396A6B), per un 
importo stimato di gara di € 73.500,00, esclusi Iva di legge 22% e oneri interferenziali € 144,00; 

- con lo stesso atto sono stati approvati gli atti di gara: schema lettera di richiesta preventivo e relative 
condizioni contrattuali ed i documenti ad essa correlati, predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti in 
collaborazione con il Servizio Ingegneria Clinica, nel rispetto del D. Lgs 50 del 18/04/2016; 

- gli atti di gara sono stati pubblicati, sul sito internet aziendale www.aslbi.piemonte.it in data 
11/10/2020, nella sezione Bandi di gara ed attivata la RDO sul MEPA con il codice identificativo n. 
2413365; 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta per ogni singolo lotto, 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 70/100 

 b) Prezzo: punti 30/100 
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- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dagli atti di gara per il 25/10/2019, come 
da nota prot. 27165 del 11/10/2019, e che il RUP della gara, con nota del 31/10/2019, sentita la 
Direzione Medica di Presidio ha individuato l’Organismo tecnico competente per la valutazione delle 
offerte tecniche, dandone trasparenza sul sito internet Aziendale; 

DATO ATTO CHE: 

- entro il citato termine del 25/10/2019 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte, come risulta dal 
verbale di apertura dei plichi telematici principali n. 1 del 28/10/2019 allegato al presente atto a parte 
integrante e sostanziale: 

1. GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA - Lotto 2 

2. INVENTIS SRL - Lotto 1 

3.   NATUS MEDICAL S.R.L - Lotto 2 

4. OLYMPUS ITALIA S.R.L - Lotto 2 

5. PIEMMEMED SRL UNIPERSONALE - Lotto 2 

- le “Certificazioni dei produttori per la produzione in qualità” presentate dalle sopracitate ditte  a 
comprova del possesso dei requisiti di “Capacità tecnica e professionale (art. 83 d. lgs 50/2016)” 
previsti dagli atti di gara ai fini della partecipazione alla procedura di che trattasi, sono state dichiarate 
adeguate dal competente Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica con nota del 31/10/2019, fatta 
salva la verifica, in sede di analisi delle offerte tecniche, della coerenza delle stesse con i prodotti 
offerti; 

- la documentazione tecnica di gara, presentata dalle ditte concorrenti sulla piattaforma MEPA e  
scaricata in locale il 31/10/2019,  dopo verifica di completezza della stessa rispetto a quanto richiesto 
dalla documentazione di gara, è stata inviata all’Organo Tecnico per la successiva verifica formale e di 
conformità rispetto agli atti di gara e conseguente attività di valutazione; 

- nei giorni 4, 5 e 7/11/2019 sono state eseguite le prove visioni  previste dagli atti di gara, come 
comunicate alle ditte concorrenti con note prott. 29980, 29981, 29982 (e successive 30103 e 30248), 
29983, 29984 del 30/10/2019, in esito alle quali, come risulta da verbale del 20/11/2019 dell’Organo 
Tecnico allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale, è stato riscontrato quanto segue: 

Lotto 1: Ditta Inventis: unica offerente per il lotto in questione; coerenza con i requisiti minimi del 
Capitolato speciale di gara  

Lotto 2: Ditta Grignola: unica offerente apparecchiature coerenti con i requisiti minimi del 
Capitolato speciale di gara 

 Ditta Olympus: l’offerta non rispetta le caratteristiche minime richieste dal Capitolato 
Speciale di gara, in particolare quanto previsto al punto “A-5 il sistema nel suo insieme 
dovrà essere adatto per l’effettuazione anche di videolaringostroboscopia (non saranno 
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parte della fornitura le ottiche rigide/flessibili” 

 Ditta Natus Medical: mancata presentazione delle apparecchiature alla prova visione 
richiesta e necessaria alla valutazione 

 Ditta Piemmemed: mancata presentazione delle apparecchiature alla prova visione 
richiesta e necessaria alla valutazione 

- in data 14/01/2020 l’Organo Tecnico, a conclusione dei lavori di analisi qualitativa, ha espresso la 
propria valutazione ed attribuito i seguenti punteggi di qualità secondo quanto stabilito dagli atti di 
gara: 

 Lotto 1 Ditta Inventis: unica ditta offerente  Punteggio assegnato 57/70 

 Lotto 2 Ditta Grignola Antonio di Grignola Gabriella Punteggio assegnato 63/70 

  Ditta Olympus Italia Punteggio non formulato in quanto l’offerta non 
ha le caratteristiche minime richieste dal 
capitolato speciale di gara 

  Ditta Natus Medical Punteggio non formulato in quanto l’offerta non 
sono state portatte in prova le apparecchiature 
offerte, come richiesto dal capitolato speciale 
di gara 

  Ditta Piemmemed: Punteggio non formulato in quanto l’offerta non 
sono state portatte in prova le apparecchiature 
offerte, come richiesto dal capitolato speciale 
di gara 

- in seguito all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, avvenuta in data 
07/02/2020 di cui al relativo verbale n. 2 allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale, 
sono stati assegnati i seguenti punteggi relativi all’elemento “prezzo” [così come definito specificato 
dagli atti di gara: “Importo offerto (A)+(B) dello schema di offerta economica] e alla definizione della 
seguente graduatoria: 

 
LOTTO 1 – INVENTIS LOTTO 2 – GRIGNOLA ANTONIO 

 

IMPORT

O 

COMPLE

SSIVO 

PUNTI PREZZO 
PUNTI 

QUALITA'  

PUNTI 

TOTALI 

IMPORTO 

COMPLESSI

VO 

PUNTI 

PREZZO 

PUNTI 

QUALITA'  

PUNTI 

TOTALI 
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€ 

66.395,5

0 

30 

 

57 

 

 

87 

 

€ 23.072,00 30 63 93 

- il Responsabile della Struttura Semplice Ingegneria Clinica interpellato per il parere di congruità, con 
nota mail del 07/04/2020, depositata agli atti della Struttura scrivente alla quale si fa esplicito rimando 
per le motivazioni, ha confermato la congruità economica e l’adeguatezza tecnica delle 
apparecchiature offerte alle esigenze dell’attività ambulatoriale specialistica; 

RILEVATO che:  

- relativamente al Lotto 1) gli atti di gara, agli artt. 1 e 5.2 della lettera prot. 27165 del 11/10/2019, 
prevedono che all’acquisizione dei n. 4 caschetti fotoforo a LED e n. 4 bracci portamonitor, si 
procederà in ragione della disponibilità economica risultante dal valore di aggiudicazione con 
riferimento all’importo stimato di gara complessivo e che diversamente, si darà corso all’acquisto 
immediato di n. 2 caschetti e di n. 3 bracci portamonitor, riservandosi l’acquisizione degli ulteriori n. 2  
caschetti e n. 1 braccio entro i successivi tre anni dall’affidamento della fornitura, qualora tale acquisto 
si dovesse rendere necessario; 

- il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, interpellato per competenza, con nota mail 
dell’08/04/2020, depositata agli atti della Struttura, ha fornito indicazioni per l’acquisto di n. 2 caschetti 
e n. 3 bracci portamonitor; 

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 20/11/2019, relativo alla prova visione, e  14/01/2020, 
relativo alla valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi; (Allegato 1) 

 2. verbale di gara n. 1 del 28/10/2019, relativo all’apertura delle buste amministrative 
telematiche  (Allegato 2) 

 3. verbale di gara n. 2 del 07/02/2020, relativo all’apertura delle buste economiche (Allegato 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 9001;  

- di aggiudicare la procedura di che trattasi, indetta con atto n. 1066 del 11/10/2019, come segue: 

- Lotto 1): alla ditta INVENTIS S.R.L. al valore di € 66.321,50 (esclusa Iva 22% e oneri 
interferenziali); 

- Lotto 2) alla ditta GRIGNOLA ANTONIO DI GRIGNOLA GABRIELLA al valore di € 
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622.999,00 (esclusa Iva 22% e oneri interferenziali) 

alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara ed economiche dettagliate nello schema d’offerta 
presentato in sede di gara da entrambe le ditte (allegati a parte integrante e sostanziale – Allegato 
4), per valore complessivo di € 89.467,5 (oneri interferenziali inclusi) + Iva 22%; 

- di acquistare, relativamente alla configurazione di offerta del Lotto 1), n. 2 di 4 caschetti fotoforo a 
LED e n. 3 di 4 bracci portamonitor, riservandosi di acquisire gli ulteriori n. 2  caschetti e n. 1 braccio 
entro i successivi tre anni dall’affidamento della fornitura, qualora tale acquisto si dovesse rendere 
necessario; 

 

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 20/11/2019, relativo alla prova 
visione, e  14/01/2020, 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 28/10/2019, relativo all’apertura delle buste amministrative telematiche  (Allegato 2) 

- n. 2 del 07/02/2020, relativo all’apertura delle buste economiche (Allegato 3); 

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 9001”; 

4) di aggiudicare la procedura in questione, indetta con atto n. 1066 del 11/10/2019, e 
conseguentemente affidare la fornitura di “n. 4  RIUNITI PER OTORINOLARINGOIATRIA DOTATI 
DI  N. 3 SISTEMA VIDEO, ACCESSORI E N. 1 COLONNA VIDEOENDOSCOPICA” occorrenti alla 
Struttura di Otorinolaringoiatria – COD. GARA ANAC 7563077, articolata nel Lotto 1 – CIG 
8061387300 alla ditta INVENTIS S.r.l. e nel Lotto 2 – CIG 8061396A6B alla ditta GRIGNOLA 
ANTONIO di GRIGNOLA GABRIELLA, alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara ed 
economiche dettagliate nello schema d’offerta presentato in sede di gara da entrambe alle ditte 
(allegato a parte integrante e sostanziale – Allegato 4) e di seguito riepilogate, per un valore 
complessivo di € 89.467,5 (oneri interferenziali inclusi) + Iva 22%, fatto salvo quanto previsto all’art. 
1 e 5.2 della nota prot. 27165 del 11/10/2019; 

 LOTTO 1 -  

 N. 4 Riuniti per ORL con sistema video – DITTA INVENTIS S.R.L. 
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 APPAECCHIATURA – DESCRIZIONE NR PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
TOTALE 

 riunito/tavolo di procedura con braccio portamonitor 
cod.80004001 

4 € 6.297,50 € 25.190,00 

 poltrona paziente a movimentazione elettrica cod. 25500305 3 € 2.792,00 € 8.376,00 

 poltrona paziente a movimentazione elettrica (con schienale 
a movimentazione elettrica) cod. 25500306 

1 € 4.087,50 € 4.087,50 

 sgabello operatore su rotelle piroettanti cod. 11089 4 € 424,00 € 1.696,00 

 bracci portamonitor orientabili cod. 21104048 (in acquisizione 
solo n. 3-  vedi art. 1 e 5.2 degli atti di gara) 

4 € 250,00 € 1.000,00 

 sistema  video SD - Standard Definition cod. 11421+310 523 
200 

3 € 8.028,00 € 24.084,00 

 caschetto fotoforo a LED con batteria ricaricabile senza fili 
cod. 10610 (in acquisizione solo n. 3-  vedi art. 1 e 5.2 degli 
atti di gara) 

4 € 472,00 € 1.888,00 

 Oneri per la sicurezza da interferenza   € 74,00  

 IMPORTO COMPLESSIVO   € 66.395,50 

 IVA 22%    € 14.607,01 

 IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA    € 81.002,51 

 LOTTO 2 –  

N. 1 Colonna per videoendoscopia Full HD – Hight Definition – DITTA GRIGNOLA ANTONIO di 
GRIGNOLA GABRIELLA 

 APPAECCHIATURA – DESCRIZIONE NR PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
TOTALE 

 Colonna per videoendoscopia Full HD - Hight Definistion 
composta da: 

   

 sistema di videoacquisizione cod. 329131001 1 € 11.197,20 € 11.197,20 

 telecamera cod. 329 208 001V 1 € 4.993,88 € 4.993,88 

 pedale cod. 327 009 030 1 € 267,00 € 267,00 

 monitor a colori cod. 330 021 001 1 € 2.290,92 € 2.290,92 

 colonna rotabile 5 ruote  340 280 021 1 €  1.000,00 €  1.000,00 
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 piastra di registrazione SONY full HD cod. HVO-
500MD/SUR 

1 € 3.250,00 € 3.250,00 

 fonte luce led – integrata nel sistema di Videoacquisizione 
cod. 329131001 

1 integrata nel sistema di 

Videoacquisizione cod. 329131001 

 sistema per videolaringostroboscopia  1 integrata nel sistema di 
Videoacquisizione cod. 329131001 

 Oneri per la sicurezza da interferenza   € 73,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO   € 23.072,00 

 IVA 22%    € 5.075,84 

 IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA    28.147,84 

 alle seguenti condizioni:  

 - consegna dell’apparecchiatura franco magazzino economale, previo accordi con il Servizio 
di Ingegneria Clinica, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine; 

- formazione del personale medico e tecnico come previsto al paragro 5.13 della lettera prot. 
27165 dell’11/10/2019; 

- 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 30 gg. dall’installazione della merce; 

5) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 108.000.00 (Iva 22% e oneri 
interferenziali inclusi )  determinato secondo quanto previsto all’art. 1 e 5.2 degli atti di gara, ai 
seguenti conti di Bilancio 2020 come segue: 

 01.12.04.11 (Attrezzatura Sanitaria – Piccola 
indisponibile)   

€  107.820.00 Aut. 30 attingendo alla 
disponibilità “Utile d’esercizio 
Bilancio consuntivo 2017” 
di cui alla delibera n. 147 
del 17/04/2019 

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

€       180.00 Aut. 3 budget finanziario 
assegnato alla S.C. 
Amministrazione e 
Controllo 

6) di riservarsi la facoltà, nel corso del periodo contrattuale di attivare l’opzione prevista dagli atti di 
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gara all’art. 1 e 5.2 della nota prot. 27165 del 11/10/2019 alle condizioni stabilite; 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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Allegato Offerta Economica Lotto2.xls

Ditta offerente:

CIG 8061396A6B

GRIGNOLA ANTONIO di GRIGNOLA

GABRIELLA

Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)
A) Fornitura

ariicolo quantità cod. prodotto Prezzounitario
prezzo totale %IVA

Apparecchiatura:
Colonna per videoendoscopia  Full  HD -Hight Definistion composta

da:

sistema di videoacquisizione 1 329131001 €  11.197,20 €  11.197,20 22%

telecamera 1 329 208 001V € 4.993,88 € 4.993,88 22%

pedale 1 327 009 030 € 267,00 € 267,00 22%

monitor a colori 1 330 021  001 € 2.290,92 € 2.290,92 22®/o

colonna rotabile 5 ruote 1 340 280 021 € 1.000,00 € 1.000,00 22%

piastra di registrazione SONY full HD 1 HVO-500MD/SUR € 3.250,00 € 3.250,00 22%

fonte luce led 1 lNTEGRATI  NEL SISTEMA DI VIDEO ACQUISIZIONE

sistema per videolaringostroboscopia 1 COD 329131001

Totale fornitura
€ 22.999,00

lmporto stimato di gara: € 23.000

8) Oneri per la sicurezza da interferenza
Oneri per la sicurezza da interferenza

€ 73,00
IVA

(non soggetti a ribasso) 22%

Imporio  offerto = (A) + (8) € 23.072,00

Pagina  1  di 2
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Allegato Offeha Economica Lotto2.xls

di  cui:

Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto:

Ulteriori informazioni di cui non si terrà conto ai fini
dell'aggiudicazione

1) contrafto di manutenzione annuale full risk, per i successivi 7 anni alla garanzia €  11.269,51

2) quotazione e sconto percentuale Ìn merito a: diritto di chìamata, ora di lavoro e trasferta,  per interventi DIRITTO  DI  CHIAMATA 60 €

VIAGGIO +  M.O.  62 ®hmaniilenfivi e sr{Ìntr) r)ercen Liale siil  listinn delle narti rli  ricamhio_  da al[enare

3) sconto percentuale sul S no accessori e ricambi, da allegare all'offerta € 0,05

IT.T+ GRIGNULA  ArlTONìl
di  GRIGNOLA  GABRIELL'

C.so  G.   Ferrari§,  261   -10134  Torint.

P.l.  00845060011   -C.C.l.A.A.  TO.1986.23066l

C.F.  GRG  GRL  66R58  L219H  -w`mr,grlqiio!.-j.l
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico
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