
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI 
PIANTANE PORTA FLEBO PER USO OSPEDALIERO E PORTATILI PER 
USO DOMICILIARE. INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. 
CIG Z932A7CBB9.  
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI 
PIANTANE PORTA FLEBO PER USO OSPEDALIERO E 
PORTATILI PER USO DOMICILIARE. INDIZIONE E 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA. CIG Z932A7CBB9. 

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; 

- in data 05/11/2019 si è giunti alla definitiva stesura delle caratteristiche tecniche delle 
piantane portaflebo ad integrazione di quelle già trasferite dal precedente presidio 
ospedaliero ed in sostituzione di molte non più a norma; 

- l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- poiché i prodotti occorrenti sono riconducibili al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) di CONSIP S.p.A., la relativa acquisizione avverrà tramite RdO 
pubblicata sulla piattaforma telematica sul sito www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 15, 
comma 13, lett. d, D.Lgs. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012 n. 135; 

- le condizioni dell’RdO che sarà pubblicata sono di seguito sinteticamente elencate: 

- importo presunto: Euro 30.000,00, oltre IVA; 

- aggiudicazione: al prezzo totale più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) D.Lgs. 
50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, previa verifica della 
rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nell’allegato “Descrizione dei prodotti”; 

RITENUTO: 

- per le motivazioni sopra indicate di indire procedura di gara per l’acquisizione di n. 142 
piantane porta flebo per uso ospedaliero (di cui n. 2 amagnetiche) e di n. 20 piantane 
portatili per uso domiciliare aventi le caratteristiche stabilite dagli atti di gara, mediante 
espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con 
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aggiudicazione al prezzo complessivo più basso, per un valore complessivo presunto di 
Euro 30.000,00 oltre IVA; 

- di approvare gli atti relativi alla procedura di che trattasi: condizioni di fornitura ed i 
documenti ad essa correlati predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti in collaborazione 
con la Direzione delle Professioni Sanitarie e l’Ingegneria Clinica, nel rispetto del  
D. Lgs. 50 del 18/04/2016, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- VISTO l’art. 32, comma 2 lett. a) e la’rt. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

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 assumere la presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs.  
50/2016, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate per l’avvio 
della procedura per la fornitura di n. 142 piantane porta flebo per uso ospedaliero (di cui  
n. 2 amagnetiche) e di n. 20 piantane portatili per uso domiciliare, per un importo 
complessivo presunto di Euro 30.000,00 oltre IVA, CIG Z932A7CBB9; 

2) di indire, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.50/2016, procedura negoziata mediante Richiesta di 
Offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
MepA di CONSIP S.p.A.; 

3) di approvare gli atti relativi alla procedura di che trattasi: condizioni di fornitura ed i 
documenti ad essa correlati, allegati al presente atto a parte integrante e sostanziale, 
predisposti dalla S.S. Logistica e Acquisti in collaborazione con la Direzione delle 
Professioni Sanitarie e l’Ingegneria Clinica, nel rispetto del D. Lgs 50 del 18/04/2016; 

4) di dare atto che Responsabile del Procedimento é il Responsabile della S.S. Logistica e 
Acquisti; 

5) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza 
amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi” e 
“Avvisi”; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

Determinazione n. 1170 in data 08/11/2019
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ALLEGATO 1 

 
Specifiche minime per la formulazione di contratto d’appalto o contratto d’opera   

ai sensi del D.L.vo 81/2008, art. 26 
 

 
CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO 

 

 
Le presenti “condizioni generali d’appalto” costituiscono parte integrante del contratto di appalto. 
 
1 L’azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla 
prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro; dichiara di essere stata debitamente informata 
dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; dichiara che tali rischi 
sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti ai sensi del D.L.vo 81/2008. 
 
2 L’azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e 
totale osservanza delle norme di legge (nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di 
vigenza del contratto), per la prevenzione infortuni e per l’igiene sul lavoro sia per quanto riguarda 
la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri 
dipendenti. 
Si impegna inoltre ad osservare scrupolosamente tutte le leggi, i regolamenti e le circolari 
ministeriali vigenti che contengono disposizioni e norme relative alla prevenzione incendi, nonché 
le disposizioni interne emesse dall’azienda committente il lavoro. 
 
3 L’azienda appaltatrice si impegna ad adottare, nell’esecuzione dell’appalto, tutte le misure 
che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. 
I lavori, le opere, gli impianti, oggetto dell’appalto, devono essere sempre eseguiti a regola d’arte 
in base alle norme di legge vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l’appalto (ad esempio 
DM 37/2008 sulla sicurezza degli impianti). 
 
4 L’azienda appaltatrice si impegna altresì a consegnare contestualmente alla presente 
controfirmata ogni necessaria informazione in ordine ai propri rischi specifici al fine di garantire 
l’osservanza delle misure di cooperazione e coordinamento previste dall’art. 26 del 
sopramenzionato decreto. Per la realizzazione delle medesime si impegna a collaborare con il 
committente, ove necessario, e comunque quando da noi richiesto, per la stesura del Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 anche 
partecipando a riunioni di coordinamento. 
 
5 L’azienda appaltatrice si impegna altresì ad osservare, durante l’esecuzione dell’appalto, 
sia all’interno della nostra azienda sia eventualmente per lavori fatti all’esterno, tutte le norme 
vigenti di tutela dell’ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all’inquinamento delle 
acque, all’inquinamento dell’aria e allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi e non 
pericolosi. 
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6  L’azienda appaltatrice si assume l’obbligo del rispetto del Titolo IV del D.L.vo 81/2008 ove 
applicabile, nonché della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico 
responsabile che abbia l’autorità di esercitarla nel modo più completo. Provvederà inoltre, per ogni 
contratto, a comunicare all’azienda committente il nominativo di questo responsabile di cantiere 
e/o di altre figure che verranno successivamente designate dall’azienda appaltatrice al fine di 
garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza delle maestranze dell’impresa 
appaltatrice. 
 
7 L’azienda appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori contemplati dal presente appalto 
mediante lavoratori con i quali sia stato costituito regolare rapporto di lavoro nel pieno rispetto 
delle leggi e norme vigenti. 
 
8 L’azienda appaltatrice si impegna altresì a presentare tutta la necessaria documentazione 
ai fini di garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 ed in particolare: 
�� Certificato di iscrizione alla CCIAA 
�� Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione allo 

specifico appalto 
ed ogni altra documentazione eventualmente richiesta da altri provvedimenti normativi. 
 
9  Per tutto quanto precede, l’azienda appaltatrice si assume totalmente la responsabilità e gli 
oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del 
disposto dell’art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose 
appartenenti all’azienda committente od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai 
dipendenti dell’azienda appaltatrice. 
Anche per quanto sopra esposto, l’azienda appaltatrice si assume l’onere di tutte le necessarie 
coperture assicurative fornendo copia delle relative polizze prima dell’inizio dei lavori. 
 
10 L’azienda committente non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente 
subiti o ad altri procurati, dal personale dell’azienda appaltatrice. 
 
 
 
 
 
 

Per  l’IMPRESA 
         (timbro e firma) 
 
        …………………………………
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ALLEGATO 2 
 
 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELLA 
VS. AZIENDA E DEI RISCHI INDOTTI PRESSO L'A.S.L. BI DI BIELLA 

 
 

Le presenti dichiarazioni costituiscono parte integrante del contratto di appalto. 
 

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________ 

In qualità di: ___________________________________________________________________ 

Della Ditta:  ___________________________________________________________________ 

 
al fine di ottemperare agli obblighi del D.L.vo 81/2008 art. 26, fornisce le seguenti informazioni (le 
informazioni richieste potranno essere fornite compilando il presente modulo e/o allegando idonea 
documentazione): 

1. Estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (allegare certificato); 
______________________________________________________________________________ 
 
 

2. Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
______________________________________________________________________________ 

 

3. Nominativo di un referente della ditta a cui rivolgersi  per eventuali ulteriori informazioni 
(fornire anche un recapito telefonico/e-mail) 

______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Eventuale partecipazione di altre Ditte o lavoratori autonomi durante l’esecuzione 

dell’appalto: 
______________________________________________________________________________ 

 
 
5. Tipo e caratteristiche dell’intervento oggetto dell’appalto: 

(specificando se e quando, è previsto una riunione/sopralluogo preliminare di 
coordinamento). 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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6. Numero medio giornaliero degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori: 
______________________________________________________________________________ 

 

7. Informazioni dettagliate :  
 
- sui rischi di interferenza indotti dal Vs.personale durante l’esecuzione dei lavori 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
- sulle attrezzature di lavoro che si intendono utilizzare 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
- sugli eventuali agenti chimici che si intendono utilizzare (allegando le relative schede di 

sicurezza)   
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
- sulle misure di prevenzione e protezione, sia tecniche che organizzative, che si intendono 

adottare 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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8. Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire (formazione del personale 
incaricato dei lavori, elenco dei lavori simili effettuati in precedenza, ecc.) 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
         
 

 Per  l’IMPRESA 
         (timbro e firma) 
 
        ………………………………… 
               
 

Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali 

(D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 1, lett. a) 

 
Io sottoscritto/a :………………………………………………………………………………………………. 
 
In qualità di : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
della Ditta: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
DICHIARO 

 
- Di accettare le condizioni generali di appalto (vedi allegato 1) 
- Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 (comma 1, lettera a, punto 2) del D.lgs. 81/2008, che la 

Ditta: 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l’esecuzione dell’appalto 
di interesse. 

     
         Timbro e firma 
 
        ………………………………… 
 
(Allegare anche fotocopia di un documento di identità) 



- asta porta flebo / pompa infusiva

- costituita interamente in acciaio inox inossidabile

- antiribaltamento

-
basamento in acciaio inox, almeno a 5 razze (se di forma diversa, deve comunque 

sempre essere garantito l'antiribaltamento)

- ruote piroettanti, antistatiche, di cui due dotate di freno di stazionamento

- asta telescopica ad altezza variabile

-
dotata di 4 ganci in acciaio inox in cui inserire i contenitori delle soluzioni infusive

- portata per gancio non inferiore a kg. 2

N. 80
dispositivo di spinta removibile, ergonomico e regolabile in altezza, privo di spigoli 

vivi

- asta AMAGNETICA  porta flebo / pompa infusiva

- costituita interamente in acciaio inox inossidabile

- antiribaltamento

-
basamento in acciaio inox, almeno a 5 razze (se di forma diversa, deve comunque 

sempre essere garantito l'antiribaltamento)

- ruote piroettanti, antistatiche, di cui due dotate di freno di stazionamento

- asta telescopica ad altezza variabile

-
dotata di 4 ganci in acciaio inox in cui inserire i contenitori delle soluzioni infusive

- portata per gancio non inferiore a kg. 2

- asta portaflebo pieghevole

- asta telescopica ad altezza variabile

-
dotate di almeno 2 ganci in acciaio inox con portata non inferiore, per ciascun gancio, 

a kg. 2

- portata di ciascun gancio

- portata totale

-
modalità di movimentazione: numero razze, presenza di sistema di blocco e di 

sistema antiribaltamento

- dimensioni dell'asta piegata

- modalità di trasporto (presenza di borsa)

- peso complessivo totale

N. 20 Piantane portatili per uso domiciliare

SPECIFICHE TECNICHE

Dovrà essere dichiarato quanto segue:

Dovrà essere dichiarato il peso totale dell'asta

FORNITURA DI PIANTANE PORTA FLEBO - CIG Z932A7CBB9

N. 140 Piantane per uso ospedaliero

SPECIFICHE TECNICHE

N. 2 Piantane AMAGNETICHE per uso ospedaliero

SPECIFICHE TECNICHE

Dovrà essere dichiarato il peso totale dell'asta



Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000 
    

      Alla A.S.L.  BI   

      S.S. Logistica e Acquisti 

      Via dei Ponderanesi, 2   

13875  PONDERANO   BI  

 

 

OGGETTO: Fornitura di piantane porta flebo per uso ospedaliero e portatili per uso domiciliare –  

CIG Z932A7CBB9. 
 
 

Il sottoscritto  nome   _______________________________________ cognome _______________________________________ 

nato a (città) _________________________________________________ prov. ___________ il _____________________________ 

cod. fiscale _____________________________________________  cittadinanza (solo se straniera)___________________ 

in qualità di  Titolare/legale rappresentante/procuratore     

dell’Impresa  concorrente  ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in via _________________________________________________________________________________________  

città______________________________________________________________________   prov. ___________    cap _____________  

P.IVA _____________________________________________ Cod. fiscale ________________________________________________ 

tel  ______________________________________________  fax ___________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________  pec____________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000,  

 

d  i  c  h  i  a  r  a 
 

1. che la fornitura risulta possedere le caratteristiche ed i requisiti indicati nella lettera di invito e 

relativi allegati; 

2. che la fornitura del materiale oggetto della gara verrà eseguita a perfetta regola d’arte con 

materiali e metodi appropriati, finita e completa in tutte le parti, anche se non menzionate, 

affinché risulti perfettamente rispondente ai requisiti richiesti in gara; 

3. che adotterà tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008;  

4. di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel DUVRI n. 298 scaricabile dal sito web 

aziendale http://aslbi.piemonte.it/modulistica  - Logistica e  Acquisti  -  Documento unico di 

valutazione del rischio per lavorazioni in appalto; 

5. che l’offerta è stata formulata autonomamente in capo ad un unico centro decisionale tenuto 

conto degli oneri dovuti per la sicurezza e che i prezzi offerti in gara sono sufficientemente 

remunerativi; 

6. che l’offerta presentata ha validità minima di 180 gg. con decorrenza dal giorno successivo a 

quello di scadenza per la presentazione dell’offerta;  

7. che i prezzi offerti in gara rimarranno fissi e invariati per tutta la durata della fornitura e che 

non si varrà pertanto della revisione dei prezzi di cui all’art 106 del D.Lgs 50/2016;  

8. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e di non avere procedimenti in corso;  



9. di non trovarsi nella condizione di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione di 

cui alla vigente normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 218/2012; 

10. che è in regola con i pagamenti contributivi di legge previsti al fine del rilascio regolare del 

DURC  e che la Ditta si impegna a fornire i relativi dati necessari; 

11. di aver preso esatta visione di quanto prescritto nella lettera di invito e suoi allegati e di 

accettare incondizionatamente  quanto in essi indicato; 

12. che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 si impegna a comunicare i 

dati necessari, a pena di nullità del contratto;  

13. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica 

sono: 

 per ciascun nominativo indicare:   

 cognome e nome _________________________________________________________________________________________  

 nato a  _______________________________________________________________  in data _____________________________ 

residente a _____________________________________________ via ______________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________________ 

 carica ricoperta  :    rappresentante/legale     direttore tecnico         socio   

 

 

 

 

data _______________________    firmato _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario 

allegare copia dell’atto di procura in corso di validità. 

Si allega il seguente documento di identità in corso di validità  
 

 



Dichiarazione_conformita_Direttiva_93-42-CE.xls

Descrizione del prodotto
Codice catalogo 

prodotto

Codice 
alternativo del 

fabbricante
Nome del fabbricante

il fornitore è 
anche il 

fabbricante              
SI / NO

N° iscrizione 
Banca dati 
Ministero

N° iscrizione 
al Repertorio      

Classe CND (se 
prevista)

Data di 
immissione in 

commercio   
mese / anno

Dispositivo 
conforme alla 

Direttiva Europea 
93/42/CE 

Se il dispositivo è in 
classe "I" e 

commercializzato 
all'estero, indicare la 

Banca dati estera e N° 
d'iscrizione

comunicazione 
cartacea                   
SI / NO

comunicazione per via 
telematica attraverso la 

vecchia banca dati dei Dis. 
Medici    SI / NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Se il prodotto NON è in banca dati 
- precisare con quale modalità è 

stata rispettata la richiesta 
normativa di comunicazione al 

Ministero della Salute

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

 

 

 

 

            

 

 

 

LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO 

ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 679/2016 

 

Preso atto che: 

1. L'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il Responsabile come: "la 

persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 

dati personali per conto del titolare del trattamento". 

2. L'art. 28 del suddetto Regolamento definisce che: 

a. comma 1) "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del 

trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e 

garantisca la tutela dei diritti dell'interessato". 

b. comma 3) "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati 

da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che vincoli ii responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che 

stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del 

trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del 

titolare del trattamento". 

 

L’Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151  

Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.  01810260024,  in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali, in persona del Direttore Generale / Legale rappresentante pro 

S.O.C. Direzione Medica Ospedale 
Direttore f.f: Dott. Francesco D’Aloia 
Ospedale degli Infermi 
Tel. 015-15153413 / 3414 – Fax. 015-15156506 
segreteria.direzionemedicaospedale@aslbi.piemonte.it  

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano 
Tel. 015-15151  Fax. 015-15153545 
www.aslbi.piemonte.it 

P.I./Cod. Fisc.  01810260024 
 



 

 

 

tempore  

ricorre, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, alla società ________________, in qualità 

di Responsabile del trattamento, scelto altresì per le garanzie prestate in materia di protezione 

dei dati personali. 

 

Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile a trattare i dati personali nel rispetto del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 679/2016 e secondo quanto disciplinato 

all'interno del presente atto, con contratto od altro atto giuridico che abbia la forma scritta, per 

lo svolgimento dei compiti previsti dal servizio di analisi dei processi di Pronto Soccorso e 

Gestione delle sale operatorie con tecniche di process mining e dalle disposizioni vigenti disposte 

dalla legislazione in materia di trattamento dei dati informatici.  

L'ambito e la natura del trattamento autorizzato, le finalità del trattamento da rispettare, le 

tipologie di dati personali da trattare e le categorie di soggetti interessati coinvolti, nonché tutti gli 

altri aspetti connessi al trattamento sono qui di seguito esplicitati: 

Ambito e 
natura del 
trattamento 

Finalità trattamento Durata 
Dati 
personali 

Categorie di 
interessati 

Fornitura di  
di piantane 
porta flebo per 
uso 
ospedaliero e 
portatili per 
uso 
domiciliare 

• evidenziare inefficienze 

ed individuare possibili 

azioni di miglioramento 

tramite l’analisi dei 

comportamenti anomali 

e il confronto tra le 

varianti di processo 

 

Dati 

contenuti 

nelle banche 

dati da 

analizzare, 

le quali 

contengono: 

generalità 

degli utenti 

e relativi 

dati sanitari; 

generalità 

dei 

dipendenti e 

relative 

informazioni 

di 

operatività 

Utenti / Dipendenti 

coinvolti nei processi 

considerati 

 

 



 

 

 

DOVERI E DIRITTI 

II Titolare del trattamento ha l'obbligo di adempiere a quanto prescritto dal Regolamento 

UE 679/2016 e di assicurare che il trattamento di dati personali svolto, direttamente o per 

suo conto dai Responsabili esterni nominati, rispetti i principi sanciti. 

II Titolare del trattamento ha il diritto di vincolare il trattamento dei dati personali svolto 

dal Responsabile a specifiche istruzioni che lo stesso e tenuto a rispettare. 

II Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto al rispetto dei Principi applicabili al 

trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati, anche per i propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza, integrità e 

tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità 

espresse nel presente documento e nel contratto sottoscritto tra le parti. 

Per i trattamenti operati all'interno della propria organizzazione, il Responsabile, prestatore di 

servizi, deve garantire l'adozione di un sistema di misure di sicurezza informatico ed 

organizzativo adeguato rispetto ai trattamenti da effettuare ed ai livelli di rischio presenti 

secondo i principi espressi all'art. 32 del Regolamento. 

II Responsabile risponde direttamente in caso di eventuali violazioni derivanti da una sua 

condotta illecita o scorretta o in contrasto con i principi del Regolamento o le istruzioni 

impartite dal Titolare. A tale scopo, il Responsabile deve collaborare con il Titolare ed 

assisterlo nei casi in cui l'interessato eserciti i propri diritti, elencati nel Regolamento, 

adottando opportune misure organizzative e tecniche, nonché nei casi di evento di "data 

breach" o di necessaria valutazione d'impatto. 

II Responsabile, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Titolare del trattamento per qualsiasi 

sanzione, richiesta e/o danno o spesa, incluse quelle legali, che possano derivare da un mancato 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali allo stesso imputabile, ivi 

compresi eventuali risarcimenti danni avanzati dai soggetti Interessati, fatto salvo il mancato 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sia imputabile al Titolare del 

trattamento ed il Responsabile abbia agito in fede ai requisiti contrattuali. 

 

COMPROVA DELLA CONFORMITÀ  

II Responsabile del Trattamento è tenuto a dimostrare il rispetto dei principi espressi dal 



 

 

 

Regolamento durante lo svolgimento delle attività di trattamento, inclusa l'adeguatezza e 

l'efficacia delle misure adottate. 

II Responsabile, se richiesto o necessario, mette a disposizione le informazioni e la 

documentazione atta a dimostrare tale conformità, oltre a contribuire in caso di attività di 

verifica dell'adempimento delle presenti disposizioni svolta da parte del Titolare o dell'Autorità 

di controllo preposta. 

A tal riguardo il Responsabile: 

• consente l'accesso alla propria sede o a qualsiasi altro locale ove si svolgono le 

attività di trattamento dei dati; 

• garantisce la possibilità di intervistare i soggetti autorizzati al trattamento; 

• permette l'accesso ai sistemi informativi e strumenti informatici ove avvengono le 

operazioni di trattamento. 

 

NOTIFICA DI VIOLAZIONE 

II Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare nel caso in cui si verifichi una violazione dei 

dati personali, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 24 ore dal momento in 

cui ne è venuto a conoscenza. In tal modo il Titolare, opportunamente avvertito, avrà il tempo 

necessario per notificare la violazione all'autorità di controllo e, ove necessario, agli Interessati. 

II Responsabile, al momento della dichiarazione di violazione, dovrà fornire le seguenti 

informazioni in merito: 

• alla natura della violazione dei dati personali, alle categorie e al numero approssimativo 

dei soggetti interessati coinvolti; 

• alle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 

• alle misure adottate o che intende adottare per porre rimedio alla violazione dei dati 

personali e, eventualmente, per attenuarne i possibili effetti negativi. 

II Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni 

in materia di trattamento dei dati personali sono anche previste sanzioni di natura penale. 

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela, 

resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile. 

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai 



 

 

 

danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, 

a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore e tenuto a fornire la prova di 

avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati 

detenuti. 

 

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE 

II Responsabile del Trattamento si impegna ad impartire per iscritto, ai propri 

collaboratori autorizzati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei 

dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione in accordo del considerando art. 28 

del Regolamento UE 679/2016. 

Tutti i dati personali devono essere conservati sotto la esclusiva e diretta responsabilità del 

Responsabile del Trattamento mediante l’impiego delle misure più opportune, coordinandosi, 

se necessario, con l'Ente per l'individuazione e l’applicazione delle necessarie misure di 

sicurezza atte a garantire la riservatezza ed integrità dei suddetti dati. 

II Responsabile del Trattamento dovrà garantire alla specifica categoria di interessati i diritti 

previsti dal Regolamento 2016/679 e i diritti di informazione previsti dalle norme che 

disciplinano il trattamento dei dati informatici. 

Pertanto: 

• i dati devono essere trattati solo per l'erogazione dei servizi espressi all'interno del 

contratto e/o secondo quanto stabilito in altri atti documentabili, tra cui la presente 

lettera. Non è consentito effettuare ulteriori trattamenti che possano differire da tali 

finalità, salvo che non sia espressamente richiesto dal Titolare del trattamento o derivi 

da obblighi di legge. 

• il Responsabile del trattamento non deve comunicare a terzi o diffondere i dati 

personali dei soggetti Interessati, se non previa autorizzazione del Titolare del 

trattamento. 

• il Responsabile a tenuto ad adottare tutte le misure adeguate al trattamento, richieste ai 

sensi dell'articolo 32 del Regolamento e, ove previsto, dal Titolare. 

• è onere del Responsabile avvertire il Titolare qualora si configuri un qualsiasi rischio 

derivante dal trattamento di dati per la gestione dei servizi affidati o ad essi 



 

 

 

conseguenti. 

• il Responsabile deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati 

personali sotto la sua autorità si siano impegnate alla riservatezza e siano 

adeguatamente istruite affinché svolgano il trattamento di dati personali nel rispetto 

del Regolamento e delle istruzioni impartite dal Titolare. 

• il Responsabile a tenuto a collaborare con il Titolare del trattamento, tramite adeguate 

misure tecniche e organizzative, affinché sia garantito un corretto riscontro in caso di 

richieste pervenute dagli Interessati per l'esercizio dei propri diritti, ivi compreso il 

diritto all’oblio e alla portabilità ove applicabili. 

• il Responsabile assiste il Titolare nell'adozione di adeguate misure di sicurezza. 

• i dati non devono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario per le 

finalità del trattamento, indicato dal Titolare del trattamento o da specifiche normative 

di settore ove applicabili. 

• il Responsabile si impegna ad osservare la massima riservatezza nel trattamento dei 

dati ed in particolar modo si impegna a rispettare il divieto di comunicazione a terzi e 

di diffusione dei dati personali trattati; questi rimangono di proprietà del Titolare. 

 

TERMINE DELLA PRESTAZIONE 

La presente designazione avrà la medesima durata del Contratto. Qualora questo venisse meno 

o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente 

meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a 

trattare i dati qui considerati. 

Nella conclusione del servizio oggetto dell'accordo, la presente nomina si intenderà 

revocata e il Responsabile dovrà consegnare al Titolare, se espressamente richiesto, gli archivi 

informatici e cartacei contenenti i dati personali oggetto della presente lettera. 

II Responsabile dovrà altresì impegnarsi a cancellare dai propri sistemi elettronici e a 

distruggere dagli archivi cartacei tutti i dati personali di proprietà del Titolare, salvo nei casi 

in cui ciò non sia consentito da specifici obblighi di legge, normative, regolamenti e contratti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali 

vigenti in materia di protezione dei dati personali e in materia di trattamento di dati informatici. 



 

 

 

Una copia del presente atto di nomina viene restituita al Titolare, debitamente firmata per 

accettazione. 

 

 

Data Il Titolare del Trattamento (…..) 

 

  

 

 

 
Data Il Responsabile del trattamento 
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Patto integrità  

 

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di 

affidamento contrattuale 

 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto 
Concorrente e presentato insieme all’offerta. Il patto d’integrità, debitamente sottoscritto dall’operatore 

economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell’offerta. 

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
Il sottoscritto  ................................................................................. in qualità di  ............................................................................................................. 

della Società  .................................................................................... con sede legale in  ................................................................................................... 

Via .................................................................................... codice fiscale/P.IVA ...........................................................................  

partecipante alla gara per l’affidamento/fornitura/servizi/lavori  ..................................................................................................  

(Codice Identificativo Gara – C.I.G.:  .............................. ) 

vista la normativa e  gli atti di riferimento seguenti: 

• La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con 
delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013; 

• Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL 

• Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL 

 

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria 
Locale BI  (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di 
improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno 
anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio. 

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espressa accettazione 
dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o 
superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. 
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4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve 
essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i 
consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento 
o consorzio. 

Articolo 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l’operatore economico:  

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro 
atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’…. di non aver corrisposto né 
promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – 
direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a 
facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese 
e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 
segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che 
l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;  

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, 
impegnandosi a rispettarli;  

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di 
svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;  

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;  

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia 
all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;  

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad 
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all’interno della propria organizzazione non 
prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell’art. 1, 
comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i. 

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di 
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui 
al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti. 

Articolo 3 

Obblighi dell’ASL BI  

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel 
controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito 
condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

2. L’ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari 
nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in 
caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 
16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di 
prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso.   
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Articolo 4 

Violazione del Patto di Integrità  

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, in veste di 
concorrente, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria 

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, riscontrata in 
un momento successivo all’aggiudicazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno 
essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la 
violazione: 

a) revoca dell’aggiudicazione;  

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell’infrazione, sulla base dei criteri che saranno 
stabiliti nell’ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall’importo ancora 
dovuto all’aggiudicatario; 

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e 
incameramento della cauzione definitiva; 

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell’esclusione degli operatori economici dalle procedure di 
affidamento previste dall’articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.   

3. L’ASL BI  può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi 
pubblici, quali quelli indicati all’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i.. 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.  

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura 
aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore 
economico interessato.  

L’accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini 
dell’applicazione della penale sia con riferimento all’irrogazione della sanzione accessoria comportante l’esclusione 
dell’operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, lett. d) del presente Patto. 

 
 
 
 
 PER ACCETTAZIONE Per l’ASL BI 
 Per la ditta 
 
 -----------------------  -------------------------- 
 
 



Q.tà Descrizione Codice Prezzo unitario Prezzo totale

N. 140 Piantane per uso ospedaliero

N. 80 Dispositivo di spinta

N. 2 Piantane amagnetiche per uso ospedaliero

N. 20 Piantane portatili per uso domiciliare

N. 20 eventuale: borsa per il trasporto

€

di cui:

oneri aziendali per la sicurezza €

Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante

del ____________________________________

FORNITURA DI PIANTANE PORTA FLEBO

CIG  Z932A7CBB9

Offerta n. _____________________________

               TOTALE COMPLESSIVO                  

IVA esclusa                                               



 

 

 

S.S. Logistica e Acquisti 
Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi 
Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516 
leila.rossi@aslbi.piemonte.it 
 

               

 

OGGETTO: Richiesta di migliore offerta per la fornitura di piantane porta flebo per uso 

ospedaliero e portatili per uso domiciliare – CIG Z932A7CBB9. 

 

Questa Azienda deve provvedere alla fornitura di “N. 142 Piantane porta flebo per uso ospedaliero 

(di cui n. 2 amagnetiche) e di n. 20 piantane porta flebo portatili per uso domiciliare”. 

A tal fine si chiede a codesta Spettabile Ditta del D. Lgs 50 del 18/04/2016, di formulare la propria 

migliore offerta di quanto meglio specificato negli articoli successivi alle seguenti condizioni 

contrattuali. 

Ai sensi dell’art. 3 della deliberazione del 10.02.2007 (pubblicata sulla G.U. n° 12 del 16.01.2007) 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di  lavori servizi e forniture si comunica che il 

Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente : CIG Z932A7CBB9. 

 

1. OGGETTO, IMPORTO, E LUOGO DELLA FORNITURA 
Oggetto della presente procedura é la fornitura delle piantane porta flebo descritte nel documento 

allegato “Descrizione dei prodotti” occorrenti per uso ospedaliero e per uso domiciliare. 

L’importo presunto della fornitura è stimato in Euro 30.000,00 (IVA esclusa),  comprensivo di: 

fornitura, imballo,  trasporto e consegna c/o il Magazzino Economale. 

I costi stimati sulla sicurezza, derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI ai sensi  

dell’art. 26, co. 5, D.Lgs. 81/2008, sono pari ad € 0. 

 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma MePa di Consip entro le ore 
16,00 del  __/11/2019 e dovrà comprendere:         

 

A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” composta da: 
1) “Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000” allegato alla  

presente, debitamente compilato e sottoscritto, completo di documento di identità; 

2) Nomina Responsabile esterno compilato e sottoscritto; 

3) Patto di integrità compilato e sottoscritto; 

4) Allegato 1 sottoscritto; 

5) Allegato 2 compilato e sottoscritto 

 

B) “DOCUMENTAZIONE TECNICA” comprendente: 
1) documentazione tecnica delle piantane offerte; 

2) Dichiarazione conformità Direttiva 93-42-CE 

 

Ponderano,  06  Novembre  2019 

 

LR/mb 

 

RdO – pubblicazione sul Mepa di Consip 



 

 

 

C) “OFFERTA ECONOMICA”  redatta secondo lo schema di cui all’Allegato  – Prospetto Offerta 

economica. Nello specifico la Ditta offerente dovrà indicare: 

1) Codice Identificativo Gara; 

2) prezzo unitario, al netto di IVA di ciascuna  tipologia di piantana offerta; 

3) prezzo totale della fornitura, al netto di IVA; 

4) indicazione degli oneri aziendali di sicurezza che sono ricompresi nel prezzo totale 

della fornitura. 

Il prezzo totale della fornitura deve intendersi comprensivo di: 

- oneri aziendali della sicurezza; 

-  consegna presso l’area interessata (Magazzino Economale); 

-  assistenza tecnica 

5) garanzia di 12 mesi; 

6) percentuale dell’IVA applicabile; 

7) validità dell’offerta minimo 6 mesi; 

8) tempi di consegna dal ricevimento dell’ordine. 

 

D) “Patto di integrità” 

Al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione del contratto in parola in 

particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione 

mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro l’ASL BI 

ha redatto un Patto di Integrità (Allegato) che dovrà essere restituito, compilato e 

sottoscritto, per accettazione dalla Ditta concorrente. 

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione, assunti con la firma del Patto di Integrità, 

comunque accertato dall’ASL BI, potrà comportare, come meglio specificato nel Patto 

medesimo, l’esclusione della Ditta dalla partecipazione alla presente procedura di gara e 

l’incameramento della cauzione provvisoria 

 

3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La presente RDO sarà aggiudicata 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 

indicate nell’allegato “Descrizione dei prodotti”. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, 

tecnicamente idonea, purché ritenuta conveniente per l’Azienda. 

 
4. TEMPI DI INSTALLAZIONE e CONSEGNA  
La consegna dovrà essere effettuata franco destinatario, imballo e trasporto compresi,  previ 

accordi, c/o Ospedale “Degli Infermi” – Magazzino Economale – Via dei Ponderanesi, 2 – 

Ponderano (BI) – piano terreno, nella tempistica prevista dall’offerta, decorrente dalla data di 

ricevimento dell’ordine. 

L’accettazione della fornitura non solleverà la ditta Aggiudicataria da responsabilità in ordine a 

vizi non rilevanti alla consegna. 

 

 



 

 

 

5. QUINTO D’OBBLIGO 
Il presente contratto può essere modificato nei casi previsti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi del comma 12 del citato art. 106, nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di 

esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della 

fornitura, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla 

concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all’importo di 

aggiudicazione. In tal caso l’appaltatore non può’ far valere il diritto alla risoluzione contrattuale. 

In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati. 

Qualora nel corso del periodo contrattuale  si dovesse rendere necessario l’acquisto di materiale 

non preventivato ma comunque necessario, l’Azienda si riserva  la possibilità di procedere nei 

limiti del 10%, ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D. Lgs 150/2016. A tal fine la ditta dovrà 

presentare il relativo listino con l’indicazione della percentuale di sconto applicabile. 

 

6. FATTURAZIONE  E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
La fatturazione avverrà sulla base degli ordinativi emessi dall’ASL BI. 

I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal  

D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 , e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica 

Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. 
Per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 

servizi di contratto” di cui al precedente paragrafo, si prevede il termine massimo di 30 gg. 

dall’installazione della merce. 
Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai 

sensi della L. 13.08.2010, N. 136; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente 

dedicato. Non è consentito la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’ASL BI ai 

sensi dell’art. 177 D.Lgs. 163/2006. 

 
7. TUTELA DELLA PRIVACY 
In riferimento al Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR),  e al D.lgs. 196/2003, integrato 

con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Fornitore/Contraente dovrà 

impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

nel pieno rispetto della normativa vigente e con particolare attenzione a quanto prescritto circa le 

misure di sicurezza da adottare.  

L’A.S.L. BI, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei dati di cui al 

presente contratto, ricorre al Fornitore/Contraente quale Responsabile del Trattamento, 

mediante formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto, che si intende integralmente 

richiamato nel presente contratto, è quello di definire le condizioni in base alle quali il  

Fornitore/Contraente, in qualità di Responsabile del Trattamento e come controparte dei Servizi 

definiti nel contratto, sia legittimato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare, nel 

rispetto delle istruzioni da questi impartite nonché dei relativi obblighi di legge. Si rimanda, 

pertanto, all’allegato “Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento” (Allegato 

nomina Responsabile esterno) per la specificazione degli ulteriori aspetti connessi alla protezione 

dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale. 

 



 

 

 

8. PENALITÀ  
L’ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme 

di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali,  in ogni caso di verificata 

violazione di tali norme:  

- per ogni giorno solare di ritardo non  imputabile all’ASL BI, a forza maggiore o a caso 

fortuito, rispetto ai termini di consegna fino all’1‰ dell’importo complessivo del contratto; 

- in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo 

il principio della progressione, fino al 10 % dell’importo complessivo del contratto della 

fornitura aggiudicata per ogni inadempienza, al netto di IVA. 

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del 

procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali 

dovranno pervenire entro 5 gg. lavorativi dalla data della contestazione. 

L’ASL BI si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso  in cui le penali per 

ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell’importo del contratto. 

E’ fatta salva la facoltà dell’ASL BI di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno subito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. 

Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima 

nell’esecuzione del contratto verranno detratti da eventuali crediti della Ditta. 

 

9.  CONTROVERSIE  
Le controversie insorte tra l’Amministrazione contraente e l’Impresa/e aggiudicataria/e sono 

risolte, di norma, in via amministrativa. Se la composizione in via amministrativa del reclamo non 

riesce, può essere tentata la via giudiziale; in tal  caso si dichiara sin da ora la competenza  

esclusiva ex art. 29 c.p.c. del Foro di Biella. 

 

10.  NORME COMUNI  
Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a 

quanto previsto  dal codice civile per le parti applicabili, del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché dalla 

normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal 

Capitolato Generale in vigore presso questa A.S.L.. 

 

11.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
La Dott.ssa Leila Rossi, Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell’art. 31 e 111 del 

D.Lgs 50/2016, é RUP della presente procedura.  

Per eventuali informazioni la Ditta potrà rivolgersi al Responsabile dell’istruttoria Sig.ra Monica 

Baldi, S.S. Logistica e Acquisti (tel. 015-15153448,  e-mail monica.baldi@aslbi.piemonte.it). 

 

Cordiali saluti. 

                           IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
                LOGISTICA E ACQUISTI 

                          Dott.ssa Leila ROSSI 


