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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

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 TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI N. 3 ECOGRAFI E RELATIVI ACCESSORI PER 
CHIRURGIA VASCOLARE (LOTTO 1), ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
(LOTTO 2) E PRONTO SOCCORSO (LOTTO 3). AGGIUDICAZIONE LOTTO 
1 A FAVORE DELLA DITTA VERIS S.R.L. DI CAMBIANO. IMPORTO EURO 
90.410,00 OLTRE IVA - CIG 805914158A  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI N. 3 ECOGRAFI E RELATIVI 
ACCESSORI PER CHIRURGIA VASCOLARE (LOTTO 1), 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE (LOTTO 2) E PRONTO 
SOCCORSO (LOTTO 3). AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 A 
FAVORE DELLA DITTA VERIS S.R.L. DI CAMBIANO. IMPORTO 
EURO 90.410,00 OLTRE IVA - CIG 805914158A 

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. 147 del 17/04/2019 è stato approvato l’elenco degli interventi verso 
cui destinare prioritariamente l’utile di esercizio derivante dal Bilancio consuntivo 2017, 
fra cui n. 1 ecografo vascolare di alta fascia (scheda UVA 312); 

- con Determinazione n. 1070 del 14/10/2019 è stata indetta procedura aperta tramite 
RdO a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip per l’affidamento della fornitura di n. 1 
ecografo vascolare di alta fascia, carrellato, corredato da  stampante e sonde (Lotto 1), 
n. 1 ecografo multidisciplinare carrellato facilmente movimentabile per attività 
anestesiologica e di terapia antalgica, corredato di sonde (Lotto 2) e di n. 1 ecografo 
portatile carrellato per pronto soccorso, corredato da stampante e sonde (Lotto 3); 

- la procedura sarà aggiudicata a lotti separati, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che: 

- entro il termine previsto, ore 16,00 del giorno 11/11/2019, in riferimento al Lotto 1 è 
pervenuta la sola offerta della Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano (TO); 

- il giorno 12/11/2019, in seduta pubblica telematica, alle ore 10, presso un ufficio della 
S.S. Logistica e Acquisti, si è proceduto all’apertura delle offerte, come da verbale 
“Apertura plichi principali” allegato alla presente in parte integrante e sostanziale; 
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- la documentazione amministrativa della Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano risulta conforme 
a quanto richiesto nei documenti di gara; 

- a seguire, nella medesima giornata, si è proceduto all’apertura della busta contenente la 
documentazione tecnica; 

- con lettera protocollo 32070 pubblicata sulla piattaforma MePa di Consip in data 
14/11/2019 e conservata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, così come previsto nella 
lettera d’invito al paragrafo 4.2, è stata chiesta la consegna in prova/visione 
dell’apparecchiatura proposta al Lotto 1, completa di tutte le sonde e della stampante 
ecografica B/N, per la durata della prova; 

- con determinazione n. 1210 del 15/11/2019 è stato costituito l’organo tecnico incaricato 
delle valutazioni qualitative e di conformità dell’offerta tecnica per la fornitura 
dell’ecografo vascolare di alta fascia; 

- in data 22/11/2019 l’Organo Tecnico si è riunito, come da verbale allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale, per l’analisi qualitativa ed all’attribuzione dei 
punteggi assegnando alla Ditta VERIS un punteggio complessivo di 66 punti su 70 e 
contestualmente ha richiesto “[omissis]…di aggiudicare con la massima sollecitudine 
l’attuale configurazione di offerta senza procedere intanto all’acquisto della sonda 
lineare meccanica (Trasduttore 3D/4D lineare a Larga banda VL13-5), riservandosi di 
acquistarla in un prossimo futuro dopo aver effettuato ulteriori valutazioni con la 
Direzione Aziendale rispetto alla possibile estensione del finanziamento per esercitare 
l’acquisto del software e della sonda in opzione “[omissis]”; 

- con nota pubblicata sul MePa di Consip in data 29/11/2019 è stata comunicata la data 
dello svolgimento delle operazioni previste al paragrafo 4.4 della lettera di invito di 
apertura dell’offerta economica; 

- il giorno 02/12/2019, alle ore 10, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti, in 
seduta pubblica telematica, si è proceduto allo svolgimento delle seguenti operazioni 
come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

1. lettura dei punteggi attribuiti come da verbale del 22/11/2019 dell’Organo Tecnico; 

2. apertura telematica della busta contenente l’offerta economica da cui risulta che la 
Ditta VERIS s.r.l. ha offerto il Lotto 1 per Euro 99.860,00 oltre IVA; 

- in data 02/12/2019 copia dell’offerta economica è stata inoltrata al Responsabile della 
S.S. Ingegneria Clinica, per l’acquisizione del parere; 
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- in data 03/12/2019 il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, con nota a mezzo 
e.mail, ha comunicato che le prestazioni tecnico/cliniche dell’apparecchiatura sono 
corrispondenti alle esigenze rappresentate nel capitolato speciale, che il costo 
corrispondente è congruo sollecitando l’acquisizione nelle modalità richieste 
dall’Organismo Tecnico; 

RITENUTO pertanto: 

- di aggiudicare alla Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano (TO), unica offerente per il Lotto 1, la 
fornitura di n. 1 ecografo vascolare di alta fascia carrellato, EPIQ5 ELITE, corredato da  
stampante e sonde, ad eccezione della sonda lineare meccanica VL13-5, per le 
motivazioni sopra riportate; 

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 approvare il verbale del 12/11/2019 di apertura della documentazione amministrativa e 
tecnica allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare il verbale del 22/11/2019 dell’Organo Tecnico allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare il verbale del 02/12/2019 di apertura dell’ offerta economica allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di seguito sintetizzato: 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Offerta economica Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

VERIS 66 € 99.860,00 offerta 
dell’11/11/19  

30 96 

4) di aggiudicare alla Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano (TO) la fornitura dell’ecografo vascolare di 
alta fascia - Lotto 1 – CIG 805914158A, alle condizioni di cui all’offerta dell’11/11/2019, agli 
atti della S.S. Logistica e Acquisti, come segue: 

Q.tà Descrizione Codice Prezzo unitario 
1 Ecografo vascolare di alta fascia, carrellato EPIQ 5 ELITE  € 53.960,00 
1 Stampante ecografica b/n UPX898MD  600,00 
1 Sonda 2D convex ad alta capacità di 

penetrazione 
C5-1 € 6.850,00 

1 Sonda lineare ad alta frequenza ed alta eL18-4 € 8.200,00 
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capacità di penetrazione per applicazioni 
vascolari 

1 Sonda per ecotransesofageo X7-2 € 15.700,00 
1 Sonda lineare tipo microconvex con 

frequenza di circa 7 MHz 
C8-5 € 5.100,00 

1 Sonda volumetrica lineare 4D  VL13-5  9.450,00 
 Totale fornitura (A) – IVA esclusa  € 99.860,00 

 

5) di affidare conseguentemente alla Ditta VERIS s.r.l. di Cambiano (TO) la fornitura 
dell’ecografo vascolare di alta fascia - Lotto 1 – CIG 805914158A, alle condizioni di cui 
all’offerta dell’11/11/2019, agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, per le motivazioni riportate 
in premessa e qui integralmente richiamate, come segue: 

Q.tà Descrizione Codice Prezzo unitario 
1 Ecografo vascolare di alta fascia, carrellato EPIQ 5 ELITE  € 53.960,00 
1 Stampante ecografica b/n UPX898MD  600,00 
1 Sonda 2D convex ad alta capacità di 

penetrazione 
C5-1 € 6.850,00 

1 Sonda lineare ad alta frequenza ed alta 
capacità di penetrazione per applicazioni 
vascolari 

eL18-4 € 8.200,00 

1 Sonda per ecotransesofageo X7-2 € 15.700,00 
1 Sonda lineare tipo microconvex con 

frequenza di circa 7 MHz 
C8-5 € 5.100,00 

 TOTALE IVA esclusa € 90.410,00 
 

di cui: oneri aziendali di sicurezza relativi all’appalto specifico: Euro 150,00 

Garanzia: 12 mesi 

Validità offerta: 180 giorni 

Consegna, installazione e collaudo: entro il 31/12/2019 

OPZIONALE:  

Sonda intraoperatoria “tipo mazza da golf”, con sconto fissato € 8.100,00 

Sonda Phased Array da 1-5 Mhz per doppler transcranico € 9.700,00 

Sonda 4D di cui al punto B-1.3 Offerta in 
fornitura 

Percentuale di sconto sul listino per materiale, secondo quanto previsto al 
paragrafo 3, lettera C delle condizioni di fornitura 

2% 
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Costo contratto assistenza tecnica Full Risk anno per sistema Epiq 5 ELITE 
come da configurazione offerta 

€ 5.991,30 

Costo contratto assistenza tecnica Full Risk per 6 anni per sistema € 35.947,80 

 

6) di riservarsi di procedere all’acquisto della sonda lineare meccanica (Trasduttore 3D/4D 
lineare a Larga banda VL13-5) in un prossimo futuro, alle condizioni economiche di cui 
all’offerta n. 524.am.19 del 22/11/2019, in seguito alla valutazione d’opportunità da parte 
della Direzione Aziendale; 

7) di dare atto che alla scadenza del periodo di garanzia (12 mesi) l’A.S.L. si riserva la facoltà 
di attivazione del contratto di manutenzione full risk, per un periodo di 6 anni per 
complessivi Euro 35.947,80 oltre IVA; 

8) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 90.410,00 oltre IVA 
22% (pari ad Euro 19.890,20) ed in totale Euro 110.300,20 al conto 1.12.04.11 
“Attrezzature sanitarie”, budget finanziario n. 3  assegnato alla S.C. Amministrazione e 
Controllo, attingendo dall’utile di esercizio derivante dal Bilancio consuntivo 2017 di cui alla 
deliberazione n. 147 del 17/04/2019; 

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

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

11) di provvedere agli adempimenti consequenziali; 

12) di dare immediata esecuzione, stante l’urgenza della fornitura. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ZAMPESE ELVIRA 
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