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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: DETERMINA 426 DEL 09/04/2020 - AGGIUDICAZIONE 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 RIUNITI PER 
OTORINOLARINGOIATRIA DOTATI DI N. 3 SISTEMA VIDEO E 
ACCESSORI E N. 1 COLONNA VIDEOENEDOSCOPICA - 
DETERMINAZIONI  
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OGGETTO: DETERMINA 426 DEL 09/04/2020 - AGGIUDICAZIONE 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 4 RIUNITI 
PER OTORINOLARINGOIATRIA DOTATI DI N. 3 SISTEMA 
VIDEO E ACCESSORI E N. 1 COLONNA 
VIDEOENEDOSCOPICA - DETERMINAZIONI 

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 determinazione n. 406 del 09/04/2020 in esito alla conclusione delle operazioni di gara svolte 
relativamente alla procedura aperta per la fornitura di “N. 4 RIUNITI PER 
OTORINOLARINGOIATRIA DOTATI DI N. 3 SISTEMA VIDEO E ACCESSORI E N. 1 COLONNA 
VIDEOENEDOSCOPICA”, si è provveduto a: 

 - prendere atto e approvare i verbali dell’Organo tecnico del 20/11/2019 e del 14/01/2020, 
relativo alla valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi, e i verbali di gara 
n. 1 del 28/10/2019 e n. 2 del 07/02/2020; 

 - aggiudicare la procedura alle seguenti ditte: 

-  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 € 
622.999,00 (esclusa Iva 22% e oneri interferenziali) 

DATO CHE: 

- come riportato nel provvedimento sopracitato, a conclusione dei lavori di analisi qualitativa, l’Organo 
Tecnico competente  ha assegnato i punteggi di qualità secondo quanto stabilito dagli atti di gara 
(verbale del 14/01/2020), non assegnando invece il punteggio alle offerte delle ditte Natus Medical e 
Piemmemed  “in quanto non sono state portate in prova le apparecchiature offerte, come richiesto 
dal capitolato speciale di gara” ed Olympus Italia “in quanto l’offerta non ha le caratteristiche minime 
richieste dal capitolato speciale di gara (in particolare quanto previsto al punto A-5 i sistema nel suo 
insieme dovrà essere adatto per l’effettuazione anche di videolaringostroboscopia)”; 

- per mero errore materiale non è stata disposta l’esclusione delle  ditte Natus Medical, Piemmemed e 
Olympus Italia per i motivi di cui al precedente paragrafo; 

- gli atti di gara, lettera prot. 27165 dell’11/10/2019, stabiliscono quanto segue: 
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• art. 4.2 “[Omissis …Si precisa infine che la mancata presentazione delle apparecchiature 
nella configurazione richiesta e necessaria alla valutazione, comporterà l’esclusione della 
Ditta concorrente dalla procedura di gara. ….Omissis]; 

• art.4.3 “[Omissis …L’Organo Tecnico verificherà che la fornitura abbia le caratteristiche 
tecniche minime indicate all’art.5.4; laddove tali caratteristiche non siano presenti, la Ditta 
sarà esclusa dal prosieguo della gara. … Omissis] 

RILEVATO CHE, ad integrazione della determina n. 426 del 09/04/2020, é pertanto necessario escludere 
le seguenti ditte per le motivazioni a fianco riportate dandone comunicazione alle medesime: 

 •  Ditta Olympus Italia ai sensi dell’art. 4.3: l’offerta non ha le caratteristiche minime 
richieste dal capitolato speciale di gara (in particolare quanto 
previsto al punto A-5 i sistema nel suo insieme dovrà essere 
adatto per l’effettuazione anche di videolaringostroboscopia) 

 •  Ditta Natus Medical  
Ditta Piemmemed 

ai sensi dell’art. 4.2: mancata presentazione in prova delle 
apparecchiature offerte, come richiesto dal capitolato speciale di 
gara 

 

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 escludere, ad integrazione della determina n. 426 del 09/04/2020 per le motivazioni riportate in 
premesse che qui si intendo richiamate, le seguenti ditte partecipanti alla procedura aggiudicata con 
determina n. 426 del 09/04/2020 per la fornitura di “n. 4 RIUNITI PER OTORINOLARINGOIATRIA 
DOTATI DI N. 3 SISTEMA VIDEO E ACCESSORI E N. 1 COLONNA VIDEOENEDOSCOPICA” per 
le motivazioni a fianco riportate: 

 •  Ditta Olympus Italia ai sensi dell’art. 4.3 - lettera prot. 27165 dell’11/10/2019: in quanto 
l’offerta non ha le caratteristiche minime richieste dal capitolato 
speciale di gara (in particolare quanto previsto al punto A-5 i 
sistema nel suo insieme dovrà essere adatto per l’effettuazione 
anche di videolaringostroboscopia) 

 •  Ditta Natus Medical  
Ditta Piemmemed 

ai sensi dell’art. 4.2 - lettera prot. 27165 dell’11/10/2019: mancata 
presentazione in prova delle apparecchiature offerte, come 
richiesto dal capitolato speciale di gara 

2) di disporre la comunicazione alle ditte ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165; 
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3) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale 
www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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