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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 PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI 
DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, DI N. 2 CENTRALINE PER 
MICROTRAPANO PER CHIRURGIA DELLA STAFFA, N. 2 TRAPANI PER 
STAPEDOTOMIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI. 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SEDA S.P.A. IMPORTO 
EURO 11.055,75 OLTRE IVA  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI 
DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016, DI N. 2 CENTRALINE PER 
MICROTRAPANO PER CHIRURGIA DELLA STAFFA, N. 2 
TRAPANI PER STAPEDOTOMIA E RELATIVO MATERIALE DI 
CONSUMO PER 5 ANNI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA 
DITTA SEDA S.P.A. IMPORTO EURO 11.055,75 OLTRE IVA 

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 ai principi generali 
contenuti nell’Atto Aziendale 2015; 

- con Deliberazione 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 Deliberazione n. 318 del 02/08/2018 sono stati autorizzati gli investimenti 2018 
finanziati con contribuiti in conto esercizio e con fondo di riserva per plusvalenze da 
reinvestire; 

- con Determinazione n. 802 del 10/08/2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 del  
D. Lgs. 50/2016, procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di n. 2 centraline 
per microtrapano per chirurgia della staffa, n. 2 trapani per stapedotomia (cofochirurgia, 
chirurgia della staffa) e relativo materiale di consumo per un periodo di 5 anni, invitando 
alcune ditte individuate in base allo specifico settore di attività; 

- entro il termine previsto, ore 16,00 del giorno 12/09/2018, le seguenti Ditte hanno fatto 
pervenire la propria offerta che è stata aperta (buste A e B), in seduta aperta al pubblico, 
il giorno 17/09/2018, alle ore 10,00, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti: 

1. MEDTRONIC ITALIA S.p.A. – Milano 

2. PIRINOLI ENRICO s.r.l. – Torino 

3. SEDA S.p.A. Trezzano sul Naviglio (MI) 

- dall’esame della documentazione amministrativa non risulta presente l’Allegato 1 
“Condizioni generali d’appalto” debitamente sottoscritto dalla Ditta SEDA S.p.A. che con 
lettera protocollo 20966 del 18/09/2018 è stata invitata all’inoltro entro 10 giorni; 
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- in data 18/09/2018 la Ditta SEDA S.p.A. ha integrato la documentazione mancante, con 
inoltro del documento a mezzo pec; 

- a seguito di un primo esame della documentazione tecnica pervenuta (requisiti minimi di 
idoneità a pena di esclusione, punti da A-1.1 ad A-2.5), come da e.mail del 
Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, risulta che la Ditta PIRINOLI ENRICO s.r.l. 
non propone frese taglienti diametro 0.5 mm.; 

- con lettera protocollo 22102 e 22103 dell’1/10/2018 è stato chiesto rispettivamente alle 
Ditte MEDTRONIC ITALIA S.p.A. e SEDA S.p.A. di portare in prova la medesima 
configurazione di attrezzature offerte, come previsto al paragrafo 6 della lettera di invito; 

- con lettera protocollo 22105 dell’1/10/2018 è stato chiesto alla Ditta PIRINOLI ENRICO 
s.r.l. di portare in prova la medesima configurazione di attrezzature offerte, come 
previsto al paragrafo 6 della lettera di invito, confermando la disponibilità a catalogo 
della fresa tagliente diam. 0.5 mm. prevista a pena di esclusione; laddove le 
caratteristiche tecniche minime non fossero presenti, la Ditta sarebbe esclusa e pertanto 
la prova non avrebbe luogo; 

- con nota dell’8/10/2018 la Ditta PIRINOLI ENRICO s.r.l. ha comunicato che il sistema 
Aesculap non prevede la disponibilità delle frese diametro 0.5, ma unicamente delle 
frese diam. 0.6 e 0.7 offerte; 

- a seguito della prova visione svoltasi il 16/10/2018 delle attrezzature delle Ditte 
MEDTRONIC ITALIA S.p.A. e SEDA S.p.A. è pervenuta nota a firma del Responsabile 
della S.S. Ingegneria Clinica e del Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria nella quale 
viene dichiarato che …”entrambe le apparecchiature offerte sono adeguate alle 
caratteristiche previste dai punti a pena di esclusione e sono tecnicamente congrue 
all’utilizzo previsto. Rispetto ai parametri di valutazione qualitativa, i modelli ..… 
presentano delle prestazioni sostanzialmente simili.”; 

- con lettera protocollo 24141 e 24143 del 24/10/2018 inviata a mezzo pec 
rispettivamente alle Ditte SEDA S.p.A. e MEDTRONIC ITALIA S.p.A. è stato comunicato 
che l’apertura della Busta C contenente l’offerta economica avrebbe avuto luogo il 
26/10/2018 in seduta aperta al pubblico; 

- in data 26/10/2018 sono state aperte le buste contenenti le seguenti offerte economiche: 

MEDTRONIC ITALIA S.p.A. – Offerta economica ITT0015142/18/FE del 06/09/2018 
Euro 28.450,00 oltre IVA ; 
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SEDA S.p.A. – Offerta economica 2018-OF 000930 SC/MC del 06/09/2018 
Euro 11.055,75 oltre IVA; 

- in data 02/11/2018 copia delle offerte economiche delle Ditte MEDTRONIC ITALIA 
S.p.A. e SEDA S.p.A. sono state inoltrate al Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, 
per la verifica di congruità; 

- in data 06/11/2018 è pervenuta nota a firma del Responsabile della S.S. Ingegneria 
Clinica e del Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria nella quale …”si valuta come 
maggiormente congrua e rispondente ai bisogni clinici l’offerta della Ditta SEDA che 
viene proposta a 11.055,75€ + IVA.”; 

- RITENUTO necessario aggiudicare alla Ditta SEDA S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI) 
la fornitura di centraline per microtrapano per chirurgia della staffa, trapani per 
stapedotomia e relativo materiale di consumo occorrente per Chirurgia 
Otorinolaringoiatrica per attività chirurgica per il Blocco Operatorio alle condizioni di cui 
all’offerta 2018-OF 000930 SC/MC del 06/09/2018 per complessivi Euro 11.055,75 oltre 
IVA 22% (pari ad Euro 2.432,27) ed in totale Euro 13.488,02; 

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 aggiudicare e conseguentemente affidare, per le ragioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate, alla Ditta SEDA S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI) la fornitura di 
centraline per microtrapano per chirurgia della staffa, trapani per stapedotomia e relativo 
materiale di consumo occorrente per Chirurgia Otorinolaringoiatrica per attività chirurgica 
per il Blocco Operatorio alle condizioni di cui all’offerta 2018-OF 000930 SC/MC del 
06/09/2018 – CIG ZF324A27A5: 

Microtrapani per chirurgia della staffa (n. 2 manipoli) completi di relativo comando a pedale 
dedicato alimentato da 8 batterie alcaline standard di tipo AA incluse. 
Manipolo con velocità da 2000 a 12000 giri/min. 
Garanzia: 24 mesi 
Manipolo OSSEOSTAP con pedale – DM 18223 (assemblato) – Classe 122 – Installazione 
e collaudo inclusi - Catalogo 1700331-001 
Euro 4.273,50 cad. + IVA 

Materiale di consumo per 50 interventi in 5 anni: 
utilizzo di tutte e tre le frese richieste (n. 3 frese taglienti nei diametri 0.5, 0.6, 0.7 mm) per 
ciascun intervento dei 50 interventi previsti in 5 anni. La casa madre consiglia l’utilizzo delle 
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frese Osseostap per circa 10 interventi (questo garantisce la migliore performance sia del 
manipolo che delle frese stesse); le frese offerte sono in numero totale di 15 pezzi di 
differenti diametri: 
n. 5 catalogo 1501222-001 – Fresa OSSEOSTAP CARBURO d. 0.5 mm. viola sterile 
DM: 324173, CND L0180 
Euro 167,25 cad. + IVA 

n. 5 catalogo 1501223-001 – Fresa OSSEOSTAP CARBURO d. 0.6 mm. blu sterile 
DM: 324193, CND L0180 
Euro 167,25 cad. + IVA 

n. 5 catalogo 1501224-001 – Fresa OSSEOSTAP CARBURO d. 0.7 mm. verde ster 
DM: 324195, CND L0180 
Euro 167,25 cad. + IVA 

Per un totale di n. 15 pezzi in 5 anni pari a Euro 2.508,75 

Le frese pluriuso vanno utilizzate per un massimo di n. 10 interventi in quanto un uso 
superiore delle stesse può ridurre le prestazioni offerte dai taglienti. 

Le operazioni di pulizia, sterilizzazione e lubrificazione dei manipoli e dei motori, al di fuori 
delle specifiche, vanno rigorosamente effettuate rispettando le indicazioni del produttore. 

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 11.055,75 oltre IVA 

Disponibilità pezzi di ricambio: garantita per 10 anni 

Sconto % sul listino allegato da applicare sugli acquisti di materiale di consumo 
appartenente alla stessa categoria, originariamente non previsto, ma divenuto necessario in 
corso di contratto: 25% 

ASSISTENZA POST VENDITA: 

a) Quotazione e sconto percentuale in merito a: 

Diritto di chiamata: Euro 230 comprensivo di ore viaggio, spese amministrative e trasferta 
per interventi manutentivi 

Ora di lavoro: Euro 125 

Ricambi: non è disponibile il listino delle parti di ricambio poiché ogni tipo di intervento 
sull’apparecchiatura va eseguito dal produttore Bien Air Surgery SA o da personale 
autorizzato dallo stesso. 

b) Quotazione del servizio di assistenza post-garanzia nella formula del full-risk per un 
periodo di 4 anni successivi al periodo di garanzia: 

Euro 598,29/anno per 4 anni= Euro 2.393,16 (7% dell’offerta per le macchine) 

 
2) di attribuire l’onere complessivo derivante dal provvedimento di Euro 11.055,75 oltre IVA 

22% (pari ad Euro 2.432,27) ed in totale Euro 13.488,02 al conto 1.12.04.11 – attrezzature 
sanitarie – Bilancio 2018, autorizzazione n. 11, sub n. 25; 
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3) di escludere, per le motivazioni in premessa, la Ditta PIRINOLI ENRICO s.r.l. di Torino; 

4) di trasmettere 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; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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