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SEDE LEGALE 
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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: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GES GROUP S.R.L. DI 
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) DELLA FORNITURA E POSA DI N. 100 
ARMADIETTI SPOGLIATOIO INDIPENDENTI NECESSARI ALL'A.S.L. BI - 
IMPORTO EURO 18.900,00 (IVA ESCLUSA) - CIG N. ZBE310D4E7  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GES GROUP S.R.L. DI 
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) DELLA FORNITURA E POSA 
DI N. 100 ARMADIETTI SPOGLIATOIO INDIPENDENTI 
NECESSARI ALL'A.S.L. BI - IMPORTO EURO 18.900,00 (IVA 
ESCLUSA) - CIG N. ZBE310D4E7 

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 n. 327 del 31 maggio 2017 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 deliberazione 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”; 

-  a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto 
segue: 

ATTESO che la fornitura in questione non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal 
D.P.C.M. 11/07/2018, relativo agli anni 2018 e seguenti, per le quali gli Enti del Servizio 
sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali 
regionali di committenza di riferimento, ovvero di CONSIP S.p.a., ai sensi dell’art. 1, comma 548 
della L. 28/12/2015 n. 208; 

RILEVATO che la fornitura in parola è riconducibile al bando “Beni” del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.a (categoria “Arredi”) 

DATO ATTO CHE: 

- in data 22/03/2021 è stata pubblicata sul MePa di Consip RdO n. 2769346 per la 
fornitura e posa di n. 100 armadietti spogliatoio indipendenti (utilizzabili da n. 100 
dipendenti), con all’interno dell’anta due colonne (1 colonna per indumenti personali + 
1 colonna per indumenti aziendali), alle condizioni di seguito riassunte: 

-   termine ultimo di presentazione delle offerte: 01/04/2021, ore 16:00; 

- modalità di aggiudicazione: a lotto unico, secondo il criterio del prezzo totale più basso 
(art. 95, c.4, lett.b) D.Lgs. 50/2016), previa verifica della rispondenza alle 
caratteristiche tecniche minime;  

- in data 29/03/2021, con lettera protocollo n. 10449/21 sono stati resi i chiarimenti; 

- In data 02/04/2021, come da verbale allegato alla presente in parte integrante e 
sostanziale, sono stati aperti i plichi contenenti le offerte pervenute entro il termine 
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stabilito: 

1. SINKO S.r.l.- Sona (VR) 

2. RESCAFF COMMERCIALE S.r.l. – Palermo (PA) 

3. FIAMAT S.r.l. Società Uninominale– S. Mauro Torinese (TO) 

4. GES GROUP S.r.l. – Castelnuovo del Garda (VR) 

5. ETT S.r.l. – Acireale (CT) 

6. PATENTVERWAG ITALIA S.r.l.- Gaggiano (MI) 

7. NEWALL S.r.l. – Cartoceto (PU) 

 

- in data 02/04/2021, con comunicazione inviata sul Mepa di Consip, è stato chiesto alle Ditte 
Ges Group S.r.l., Fiamat S.r.l. e Patentverwag Italia S.r.l. di integrare la documentazione 
amministrativa non allegata così come da verbale 02/04/2021. Le stesse Ditte ottemperavano a 
quanto richiesto in pari data.  

- in data 07/04/2021, come da verbale allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, è 
stata aperta la documentazione tecnica ed, a seguire, la busta contenente le offerte 
economiche da cui risulta la graduatoria di cui all’allegato schema MePa (ALL_01_graduatoria 
MePa). 

- conseguentemente, in data 07/04/2021, copia della documentazione tecnica relativa alla Ditta 

Sinko S.r.l.,  che ha presentato offerta al prezzo più basso, è stata inoltrata alle strutture 

competenti DIPSA e SPP per i pareri di competenza;  

-       in data 08/04/2021 il DIPSA ha comunicato che: “dall'analisi della scheda tecnica ricevuta si 

evince che il modello di armadietto "SERIE 508" non corrisponde a quanto richiesto per la 

presenza di due ante, e non di una sola, caratteristica essenziale. Di conseguenza, anche le 

dimensioni non risultano essere conformi. La richiesta della trattativa, vedi Art. 1, riporta "n. 100 

armadietti spogliatoio indipendenti, con all'interno dell'anta 2 scomparti (1 per indumenti 

personali, 1 per indumenti aziendali).... Dimensioni per singolo posto: circa cm.40/45 L X 50 P 

X 180 H”. 

- Con nota del 12/04/2021, di cui si riporta stralcio, le predette strutture di competenza 

comunicavano quanto segue: 

“Ditta SINKO srl: esclusa perchè non offre armadietto singolo come da capitolato (vedi e-mail 

precedente). 

- Ditta RESCAFF Commerciale srl: esclusa perchè la struttura è in ferro e non in laminato 

come previsto da capitolato. 

- Ditta FIAMAT srl : : esclusa perchè la struttura è in ferro e non in laminato come previsto da 

capitolato. 

- Ditta GESS Group srl: la ditta viene reputata idonea in quanto offre articoli con 
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caratteristiche conformi al capitolato. 

Anche gli aspetti relativi a pulizia e sanificazione hanno avuto riscontro positivo. 

Per quanto riguarda le certificazioni di reazione al fuoco e di emissione formaldeide vengono 

ritenute idonee”. 

- le restanti Ditte risultano avere prezzi superiori. 

 

PRESO ATTO della relazione del 12/04/2021 del DIPSA e del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, fra le Ditte che hanno presentato offerta rispondente alle caratteristiche tecniche 
minime, quella al prezzo più basso risulta essere la Ditta GES GROUP S.r.l. di Castelnuovo del 
Garda (VR); 

RITENUTO pertanto di aggiudicare la fornitura in parola alla ditta GES GROUP S.r.l. di 
Castelnuovo del Garda (VR) alle condizioni di cui all’offerta n. 433 del 29/03/2021- ID 7035624 
all’importo di € 18.900,00 oltre IVA; 

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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) 

 

 

2) 

 

di approvare i seguenti verbali allegati alla presente in parte integrante e sostanziale: 

- del 02/04/2021 di apertura della documentazione amministrativa; 

- del 07/04/2021 di apertura della documentazione tecnica e delle offerte economiche; 

di aggiudicare e conseguentemente affidare alla ditta GES GROUP S.r.l. di Castelnuovo del 
Garda (VR), per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la fornitura e 
posa di n. 100 armadietti spogliatoio indipendenti necessari all’ASL BI alle condizioni 
economiche di cui all’offerta n. 433 del 29/03/2021- ID 7035624 – CIG ZBE310D4E7: 

 

 DESCRIZIONE Q.TA’ PREZZO 
UNITARIO IVA 

esclusa 

IMPORTO TOTALE 

IVA esclusa 

Armadietti spogliatoio 
indipendenti (utilizzabili 
da n. 100 dipendenti) 
con all’interno dell’anta 
due colonne (1 colonna 
per indumenti personali 
+ 1 colonna per 

100 € 189,00 €18.900,00 
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indumenti aziendali) 
 

 Per complessivi € 18.900,00 oltre IVA 22% (pari ad € 4.158,00) ed in totale € 23.058,00 

Alle condizioni stabilite nella lettera di invito del 18/03/2021 Prot. n. 9425/21. 

3) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 23.058,00 IVA 
compresa al budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 
2021 – al conto 1.12.05.11. “Mobili e arredi”- Autorizzazione: 911 - Sub: 6 – Progetto 
COVID; 

4) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei 
beni nel patrimonio dell’Azienda; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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