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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: PROCEDURA NEGOZIATA - TRAMITE MEPA DI CONSIP 
S.P.A. -RDO 2041980- PER L'ACQUISIZIONE,  AI SENSI DEL.ART. 36 D. 
LGS 50/2016, DI N° 2 SISTEMI PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA PER 
RICERCA LINFONODO SENTINELLA COMPLETO DI ACCESSORI. CIG 
7602217BEB  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA - TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. 
-RDO 2041980- PER L'ACQUISIZIONE,  AI SENSI DEL.ART. 36 
D. LGS 50/2016, DI N° 2 SISTEMI PER CHIRURGIA 
RADIOGUIDATA PER RICERCA LINFONODO SENTINELLA 
COMPLETO DI ACCESSORI. CIG 7602217BEB 

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. 824 del 23/08/2018  é stata indetta e conseguentemente avviata procedura 
Negoziata per l’affidamento della fornitura di “n. 2 sistemi per chirurgia radioguidata completi di sonda 
wireless occorrenti alla S.C. Medicina Nucleare -CIG 7602217BEB”, per un importo complessivo a 
base di gara non superabile di € 90.500,00 (Iva di legge esclusa), con contestuale approvazione della 
documentazione di gara; 

- con lo stesso provvedimento, per le motivazioni in questo riportate, è stato disposto l’invito alla 

procedura in questione, n. 5 operatori economici, come individuati dalla S.S. Ingegneria Clinica in seguito ad 
indagine di mercato, fermo restando la loro registrazione nella piattaforma MEPA 

- detta procedura è stata pubblicata sul MEPA  in data 28/08/2018 e sul sito aziendale dell’ASL BI in 
data 27/08/2018; 

- come risulta dal Verbale n. 1 del 05/10/2018 di apertura di plichi principali e delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa (busta “A”) presentati dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto, 
allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale, alla scadenza  del termine di presentazione 
delle offerte (18/09/2018) é pervenuto il plico della sola ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma; 

- in seguito alle anomalie rilevate dal seggio di gara, inerenti la documentazione amministrativa 
presentata dalla citata ditta e rilevate nel richiamato Verbale del 05/10/2018, il RUP della gara, ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016,   in data 15/10/2018 con nota prot. 23365 ha disposto, in capo 
alla richiamata ditta, la necessaria regolarizzazione a cui la medesima ha fornito riscontro in data 
24/10/2018; 

PRESO ATTO  

- di quanto disposto dalla lettera d’invito che, all’art. 2.1-Requisiti di capacità tecnica e professionale 
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(art. 83 d.lgs. 50/2016) stabilisce “[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]”;  

- di quanto dichiarato dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica competente in materia che, in 
data del 24/10/2018, ha confermato che la certificazione prodotta dalla ditta partecipante risponde al 
requisito di certificazione in qualità del produttore, richiesto dagli atti di gara ai fini della 
partecipazione alla gara”; 

DATO ATTO CHE: 

- a conclusione del soccorso istruttorio, avviato in capo alla ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma, é 
possibile sciogliere la riserva in capo a codesta ditta e quindi ammettere la medesima al prosieguo 
della gara, in quanto 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” come 
da documentazione presentata; 

RITENUTO pertanto di ammettere al prosieguo la ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma, unica partecipante, 
che ha presentato la documentazione richiesta e risulta 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”: 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore F.F. 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 approvare il Verbale n. 1 del 05/10/2018 di apertura della documentazione amministrativa e 
ammettere al prosieguo della gara, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate, la ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di 
gara all’artt. 2 – “Requisiti di partecipazione” e 2.1- “Requisiti di capacità tecnica e professionale (artt. 
80 e 83 d.lgs. 50/2016)”  a pena di esclusione: 

2) di disporre la comunicazione alla ditta interessata ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165; 

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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IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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