
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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 MEDIANTE RDO SU MEPA PER LA 
FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI PER CHIRURGIA 
RADIOGUIDATA COMPLETI DI SONDA WIRELESS OCCORRENTE ALLA 
S.C. MEDICINA NUCLEARE- CIG 8321617F93- AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA ELSE SOLUTIONS S.R.L. IMPORTO AGGIUDICAZIONE € 65.620,00 
(IVA ESCLUSA)  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SU MEPA PER LA 
FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI PER CHIRURGIA 
RADIOGUIDATA COMPLETI DI SONDA WIRELESS 
OCCORRENTE ALLA S.C. MEDICINA NUCLEARE- CIG 
8321617F93- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELSE SOLUTIONS 
S.R.L. IMPORTO AGGIUDICAZIONE € 65.620,00 (IVA ESCLUSA) 

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 delibera del Direttore Generale n. 147 del 17/04/20219 è stato approvato l’elenco degli interventi 
cui destinare prioritariamente l’utile di esercizio derivante dal Bilancio consuntivo 2017, riportante  
alla voce 22 la fornitura di “n. 2 SISTEMI PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA CON N. 2 SONDE 
WIRELESS” 

- con determinazione dirigenziale n. 634 del 03/06/2020, ai sensi art. 36 D.Lgs. 50/2016, è stata 
indetta procedura aperta per l’acquisto di “n° N. 2 sistemi per chirurgia radioguidata completi di 
sonda wireless occorrenti alla S.C. Medicina Nucleare” (CIG 8321617F93), da espletarsi sulla 
piattaforma CONSIP del portale MEPA per l’importo complessivo a base di gara non superabile, 
comprensivo di tutte le opzioni ed oneri interferenziali, di  € 90.500,00 (Iva di legge esclusa); 

- con lo stesso provvedimento sono stati approvati i relativi atti gara stabilenti, ai fini 
dell’individuazione della migliore offerta, 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 soglia di sufficienza: 35 punti 

 b) Prezzo: punti 30/100 

- gli atti di gara sono stati pubblicati, sul sito internet aziendale www.aslbi.piemonte.it in data 
04/06/2020, nella sezione Bandi di gara e, in pari data è stata attivata la RDO sul MEPA con il 
Codice Identificativo n. 2581578; 
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- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dagli atti di gara, lettera prot. n. 17189 del 
04/06/2020, per il 07/07/2020; 

DATO ATTO: 

- dei chiarimenti forniti con nota prot. 19940/20 del 30/06/2020 (allegata al presente atto a parte 
integrante e sostanziale) in seguito alla richiesta di precisazioni pervenute dagli operatori economici 
interessati; 

 - che entro il citato termine del 07/07/2020 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte, come risulta 
dal relativo Verbale n. 1 del 08/08/2020 di apertura dei plichi telematici principali  e delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale: 

1. DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l. di Roma 

2. ELSE SOLUTIONS S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI) 

3. PM3 S.r.l. di Palermo  

- che la ditta PM3 con nota del 28/07/2020, su richiesta di soccorso istruttorio del RUP di cui a nota 
prot. 22429 del 28/07/2020, ha fornito l’integrazione alla dichiarazione presentata; 

- che con determina n. 817 del 28/07/2020, pubblicata sul sito internet Aziendale, è stata nominata la 
commissione giudicatrice competente per la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte; 

- di quanto risulta dal Verbale n. 2 del 10/08/2020, allegato al presente atto quale integrante e 
sostanziale, che di seguito si sintetizza: 

• verificata la regolarità formale della documentazione amministrativa presentata dalle ditte 
concorrenti e la conformità della stessa a quanto richiesto dal Capitolato di gara, in 
particolare per quanto attiene al possesso dei requisiti di “Capacità tecnica e professionale 
(art. 83 d. lgs 50/2016) confermato dal competente Responsabile del Servizio di Ingegneria 
Clinica, tutte le ditte concorrenti sono state ammesse al prosieguo della gara; 

• la documentazione tecnica di gara, presentata sulla piattaforma MEPA e  scaricata in locale in pari 
data,  dopo verifica di completezza della stessa rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara, è stata 
inviata alla Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica di competenza; 

RILEVATO CHE: 

- nei giorni 12/08/2020 e 23/09/2020 la Commissione Giudicatrice ha eseguito le prove visioni previste 
dagli atti di gara, come comunicate alle ditte concorrenti con note del 29/07/2020 prott. 22476, 22477 
(e successiva 23690), 22478 e redatto relativo verbale in data 07/10/2020, agli atti della Struttura 
Logistica e Acquisti; 
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- come risulta dal verbale di “Valutazione delle offerte e attribuzione punteggi” del 09/12/2020, 
pervenuto alla S.S. Logistica e Acquisti in data 11/01/2021 e allegato al presente atto a parte 
integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice, a conclusione dei lavori di analisi e 
valutazione delle offerte tecniche che ha determinato per l’offerta della ditta PM3 il mancato 
raggiungimento della soglia di sufficienza stabilita dagli atti di gara (35/70), ha attribuito i seguenti 
punteggi di qualità (normalizzati a 70/70), come di seguito riepilogato: 

• Ditta ELSE SOLUTIONS S.r.l.:  punti    63,790/70 

• Ditta DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l.: punti   70/70 

- con nota protocollo 6276 del 22/02/2021 la S.S. Logistica e Acquisti ha comunicato alla ditta PM3 di 
Palermo l’esclusione dal prosieguo della gara, come stabilito dagli atti di gara all’art. 4.3 della lettera 
prot. 17189/20 del 04/06/2020 e la conseguente non apertura dell’offerta economica;  

- in data 22/02/2021 si è proceduto ad informare le ditte circa la prevista data di apertura delle offerte 
economiche (23/02/2021); 

- in data 22/02/2021 di cui al Verbale di gara n. 3 (allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale), in seguito all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, sono 
stati assegnati i seguenti punteggi relativi all’elemento “prezzo” [composto dalle voci di costo (A)+(B) 
dello schema di offerta economica, così come specificato dagli atti di gara] e alla definizione della 
seguente graduatoria: 

 
ELSE SOLUTIONS S.r.l. DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l. 

 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(A + B) 

PUNTI 

PREZZO 

PUNTI 

QUALITA'  

PUNTI 

TOTALI 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

(A + B) 

PUNTI 

PREZZO 

PUNTI 

QUALITA

'  

PUNTI 

TOTALI 

 

 
€ 44.500,00 30 63,790 93,790 € 59.994,5 22,231 70 92,231 

 1^ classificata ditta ELSE SOLUTIONS S.r.l.:       punti   93,790 

2^ classificata ditta DEVICOR MEDICAL ITALY S.r.l.:   punti     92,231 

- il Responsabile della Struttura Semplice Ingegneria Clinica interpellato per il parere di congruità, con 
nota mail del 23/02/2020, depositata agli atti della Struttura, ha confermato la congruità delle 
economica delle offerte; 

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

- prendere atto dei chiarimenti forniti con nota prot. 19940/20 del 30/06/2020 (Allegato 1);   
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- prendere atto e approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

 1. Verbale n. 1 del 08/08/2020, di apertura dei plichi telematici principali  e delle buste 
telematiche contenenti la documentazione amministrativa (Allegato 2); 

 2. Verbale n. 2 del 10/08/2020, di apertura delle buste telematiche contenenti la 
documentazione tecnica (Allegato 3); 

 3. Verbale n. 3 del 23/02/2021, di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte 
economiche (Allegato 4); 

- Verbale della Commissione Giudicatrice di “Valutazione delle offerte e attribuzione punteggi” del 
09/12/2020 (Allegato 5); 

- di dare atto che tutte le ditte concorrenti sono risultate in possesso dei requisiti di partecipazione a 
pena di esclusione previsti dagli atti “certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo 
certificazione ISO”;  

- di dare atto che la ditta PM3 di Palermo, con nota protocollo 6276 del 22/02/2021 è stata esclusa dal 
prosieguo della gara, secondo quanto stabilito dagli atti di gara all’art. 4.3 della lettera prot. 17189/20 
del 06/06/2020, come indicato dalla Commissione Giudicatrice nel verbale del 09/12/2020; 

- di aggiudicare la procedura di che trattasi, indetta con atto n° 634 del 03/06/2020, completa di tutte le 
opzioni alla ditta ELSE SOLUTIONS S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI), in quanto offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, al valore di € 65.620,00 
(esclusa Iva 22%), con un ribasso percentuale del 27,491 (circa) rispetto al costo stimato a base di 
gara (€ 90.500,00), alle condizioni contrattuali fissate nella lettera prot. 17189/20 del 04/06/2020 ed 
economiche dettagliate nello schema d’offerta presentato in sede di gara – Allegato 6; 

- di affidare alla ditta ELSE SOLUTIONS S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI), la fornitura in parola come 

prevista dalle voci A) e B) dello schema di offerta Economica pari ad € 44.500,00 Iva esclusa del 22% pari ad 
€ 9.790,00 ed in totale € 54.290,00, alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara (Lettera prot. 17189 del 
04/06/2020) ed economiche di cui all’offerta economica della stessa ditta, attingendo ai finanziamenti stanziati 
con Delibera del Direttore Generale n. 147 del 17/04/2019; 

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: 

per le ragioni riportate in premessa che qui si intendono interamente richiamate: 

1) di prendere atto dei chiarimenti forniti con nota prot. 19940/20 del 30/06/2020 (Allegato 1); 
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2) di prendere atto ed approvare i seguenti verbali di gara: 

 - n. 1 del 08/08/2020, di apertura dei plichi telematici principali  e delle buste telematiche 
contenenti la documentazione amministrativa (Allegato 2); 

 - n. 2 del 10/08/2020, di apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica 
(Allegato 3); 

 - n. 3 del 23/02/2021, di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche 
(Allegato 4); 

3) di prendere atto ed approvare il Verbale della Commissione Giudicatrice di “Valutazione delle offerte 
e attribuzione punteggi” del 09/12/2020 (Allegato 5); 

4) di dare atto che tutte le ditte concorrenti sono risultate in possesso dei requisiti di partecipazione a 
pena di esclusione previsti dagli atti “certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo 
certificazione ISO”; 

5) di aggiudicare la procedura in questione, indetta con atto 634 del 03/06/2020 la fornitura di “N. 2 
SISTEMI PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA COMPLETI DI SONDA WIRELESS” occorrente alla 
S.C. Medicina Nucleare dell’ASL BI - CIG 8321617F93, alla ditta ELSE SOLUTIONS S.r.l. di 
Trezzano sul Naviglio (MI), in quanto offerta economicamente più vantaggiosa, al valore di € 
65.620,00 (esclusa Iva 22%), con un ribasso percentuale del 27,4917 circa,  e alle condizioni 
contrattuali fissate dagli atti di gara (Lettera prot. 17189 del 04/06/2020) ed economiche dettagliate 
nello schema d’offerta presentato in sede di gara (Allegato 6) alle quali si fa esplicito rimando; 

6) di affidare alla ditta ELSE SOLUTIONS S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI), la fornitura in parola 
come prevista dalle voci A) e B) dello schema di offerta Economica pari ad € 44.500,00 Iva esclusa 
del 22% pari ad € 9.790,00 ed in totale € 54.290,00 alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di 
gara (Lettera prot. 17189 del 04/06/2020) ed economiche di seguito riepilogate: 

 APPARECCHIATURA – DESCRIZIONE NR PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
TOTALE 

 Apparecchiatura cod.  FP-0080 / IC-1150 composta da: 2 € 21.600,00 € 43.200,00 

 Unità centrale cod IMT-BT 2   

 Sonda wireless cod. Wprobe STD 2   

 PC di interfacciamento (già costituito dall’unità centrale Tablet 
Medicale ADLINK IMT-BT) 

1   

 Sistema di trasporto (già incluso di default) 1   

 KIT per quality assurance cod. STD-QC 1 € 800,00 € 800,00 

 TOTALE APPARECCHIATURA   € 44.000,00 
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 Oneri per la sicurezza da interferenza   € 500,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA    € 44.500,00 

 IVA 22%   € 9.790,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO CON IVA 22%   € 54.290,00 

 alle seguenti condizioni:  

 - consegna dell’apparecchiatura franco magazzino economale, previo accordi con il Servizio 
di Ingegneria Clinica, entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine; 

- formazione del personale medico e tecnico come previsto al paragrafo 5.12 della lettera 
prot. . 17189 del 04/06/2020; 

- garanzia 24 mesi alle condizioni previsti al paragrafo 5.9 della lettera prot. 17189 del 
04/06/2020;  

- sconto 20% per su pezzi di ricambi e accessori; 

- 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; 

7) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 54.290,00 (Iva 22% e oneri 
interferenziali inclusi) determinato secondo quanto previsto all’art. 1 e 5.2 della lettera prot. 17189 
del 04/06/2020, ai seguenti conti di Bilancio 2021 come segue: 

 01.12.04.11 (Attrezzatura Sanitaria – Piccola 
indisponibile)   

€  53.680,00 Aut. 30 sub 2 attingendo alla 
disponibilità per “investimenti 
finanziati con utile d’esercizio 
Bilancio consuntivo 2017” 
come previsto dalla delibera n. 
147 del 17/04/2019 

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

€       610,00 Aut. 3 budget finanziario 
assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo – 
aut. 44 Logistica e Acquisti 

8) di dare atto che la ditta PM3 di Palermo, con nota protocollo 6276 del 22/02/2021 è stata esclusa dal 
prosieguo della gara, secondo quanto stabilito dagli atti di gara all’art. 4.3 della lettera prot. 17189/20 
del 06/06/2020, come indicato dalla Commissione Giudicatrice nel verbale del 09/12/2020; 

9) di riservarsi la facoltà, alla scadenza del periodo di garanzia, di attivazione del contratto di 
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manutenzione Full-risk e aggiornamenti (major e minor release) per un periodo di 6 anni al canone 
annuale di € 3.520,00 e ricalibrazione del sistema al costo di € 0,00, come previsto al punto 1 e 5.2 
della lettera prot. lettera prot. 17189 del 04/06/2020; 

10) di dare atto che per la fornitura in parola, il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica svolge le 
funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto  (D.E.C) ai sensi dell’art. 111 comma 2; 

11) di disporre la trasmissione di copia del presente atto alla S.S. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento 
dei beni nel patrimonio dell’Azienda e alla S.S. Ingegneria Clinica per le attività di competenza; 

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

13) ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still; 

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

15) 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.xls

CIG 8321617F93

A)
articolo quantità cod. prodotto prezzo unitario prezzo totale % IVA

Apparecchiatura: Sonda Wireless Wprobe STD ed Unità 
Centrale sono inscindibili parti di un unico sistema, ciascun 
sistema include già di default anche la valigia di trasporto e 
stoccaggio

2 FP-0080
IC-1150

€ 21.600,00 
(ventunmilaseicento/00 €) € 43.200,00 (quarantatremiladuecento/00 €) 22

Unità centrale 2 IMT-BT // // //
Sonda Wireless 2 Wprobe STD // // //

PC interfacciamento (se non già costituito nell'unità centrale)
(già costituito dall'unità centrale Tablet Medicale ADLINK IMT-BT) 1 N.A. // // //

sistema di trasporto (se necessario) (già incluso) 1 N.A. // // //
Kit per quality assurance 1 STD-QC € 800,00 (ottocento/00 €) € 800,00 (ottocento/00 €) 22

€ 44.000,00 (quarantaquattromila/00 €) 22

B) € 500,00 (cinquecento/00 €) 22

C)
canone 
mensile canone annuale canone esennale % IVA

Servizio manutentivo post garanzia full risk alle condizioni di cui al 
par. 5.9 all'8% del valore della fornitura

€ 3.520,00 
(tremilacinquecentoventi/00 €)

€ 21.120,00 
(ventunmilacentoventi/00 €) € 21.120,00 (ventunmilacentoventi/00 €) 22

€ 0,00 (zero/00 €) 22

€ 21.120,00 (ventunmilacentoventi/00 €) 22

€ 65.620,00 
(sessantacinquemilaseicentoventi/00 €) 22

di cui  Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto: € 500,00
sconto % su listino da allegare su pezzi di ricambio e accessori 20,00%
diritto di chiamata: € 150,00
costo orario lavoro (in sede) € 115,00
costo orario trasferta (lavoro fuori sede) € 150,00

Per completezza si allega il listino ELSE Solutions in vigore per gli 
interventi tecnici fuori garanzia e senza contratto di manutenzione

garanzia 24 mesi
validità offerta: 180 giorni

Servizio di ricalibrazione del sistema (il sistema è autocalibrato, il servizio di ricalibrazione è incluso assieme alla riparazione in caso di 
malfunzionamento in garanzia o sotto contratto Full-Risk) 

TOTALE SERVIZIO MANUTENTIVO

Oneri interferenziali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
 (previsti dagli atti di gara art. 1 Lettera richiesta di preventivo)

Firma del legale rappresentante della Ditta                                 (ai sensi del D.P.R. 
445/2000)

Totale complessivo fornitura ( A )+( B )+( C )

ELSE Solutions S.r.l.Ditta offerente:

Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)
Fornitura

TOTALE APPARECCHIATURE 

Servizio manutentivo post garanzia (opzionale)
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