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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 APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. 
PER L'ACQUISIZIONE,  AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016, DI UN 
SISTEMA PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA PER ATTIVITÀ 
CHIRURGICA PER IL BLOCCO OPERATORIO - CIG 7804236348 - 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ENDOTECNICA S.R.L. DI ALASSIO - 
IMPORTO EURO 80.030,00 OLTRE IVA  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER 
L'ACQUISIZIONE,  AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016, DI 
UN SISTEMA PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA 
PER ATTIVITÀ CHIRURGICA PER IL BLOCCO OPERATORIO - 
CIG 7804236348 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 
ENDOTECNICA S.R.L. DI ALASSIO - IMPORTO EURO 80.030,00 
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 contributi in conto esercizio e con fondo di riserva per plusvalenze da 
reinvestire; 

- con Determinazione n. 262 del 06/03/2019 è stata indetta procedura di gara per 
l’acquisizione di n. 2 centraline motorizzato e shaver completo di pompa di 
irrigazione/suzione, n. 2 motori (Drill) con i relativi manipoli, n. 4 debrider (shaver), frese, 
circuiti irrigazione, lame rette, circuiti pompa/aspirazione shaver per un periodo di 5 anni 
aventi le caratteristiche stabilite dagli atti di gara, mediante espletamento di procedura 
aperta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a lotto unico, 
all’offerta economicamente più vantaggiosa, per un valore complessivo presunto di Euro 
207.750,00 oltre IVA – CIG 7804236348; 

PRESO ATTO che: 

- entro il termine previsto, inizialmente ore 16,00 del giorno 25/03/2019, poi con nota del 
02/04/2019 posticipato alle ore 16.00 del giorno 29/04/2019, sono pervenute le offerte 
delle seguenti Ditte: 

NEWPHARM s.r.l. – S. Giustina in Colle (PD) 

ENDOTECNICA s.r.l. – Alassio (SV) 

NBA MEDICA s.r.l. - Milano 

Determinazione n. 263 in data 26/02/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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

MEDTRONIC ITALIA S.p.A. - Milano 

CONMED ITALIA s.r.l. – Pero (MI) 

OLYMPUS ITALIA s.r.l. – Segrate (MI) 

- il giorno 30/04/2019, in seduta pubblica telematica, alle ore 10, presso un ufficio della 
S.S. Logistica e Acquisti, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa, come da verbale “Apertura plichi principali” allegato alla 
presente in parte integrante e sostanziale; 

- la documentazione amministrativa pervenuta da ciascuna ditta risulta conforme a quanto 
richiesto nei documenti di gara, pertanto le Ditte vengono ammesse al prosieguo, ad 
eccezione della Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di Milano che non ha presentato la 
ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla gara a favore dell’ANAC; 

- con nota protocollo 11475 del 02/05/2019, agli atti, è stato chiesto alla Ditta 
MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di Milano di produrre copia della citata ricevuta di 
versamento, precisando che il pagamento deve essere avvenuto entro il termine stabilito 
dall’RdO (29/04/2019 ore 16) e che in caso di omessa dichiarazione la ditta sarebbe 
stata esclusa; 

- la Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di Milano ha inviato risposta con lettera protocollo 
ITV0010088/19/rs del 07/05/2019 comunicando di rendersi disponibile a provvedere al 
pagamento, per effetto di applicazione del soccorso istruttorio, nel caso di accoglimento 
delle considerazioni contenute nella nota medesima agli atti della scrivente struttura; 

- vista la deliberazione n. 1377 del 21/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), art. 3, punto 2 che stabilisce che “i soggetti di cui all’art. 1, lettera b) sono tenuti 
al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di 
selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione 
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata 
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla 
procedura  di scelta del  contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005”; 

- applicato il soccorso istruttorio (lettera protocollo 11475) ai sensi del D.Lgs. 50/2016,  
art. 83 e del D.Lgs. 56/2017, art. 52 e decorso inutilmente il termine di regolarizzazione 
per l’effetto, la Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di Milano viene esclusa dal prosieguo 
della gara; 
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- con nota e.mail del 04/06/2019 è stata chiesta al Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria 
l’individuazione dei nominativi componenti l’organo tecnico per le valutazioni qualitative 
o di conformità; 

- con e.mail del Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria del 06/06/2019 sono stati 
individuati i seguenti nominativi quali componenti dell’Organo Tecnico poi nominato con 
Determinazione n. 630 del 13/06/2019: 

Dott. Luca Robiolio – Dirigente Medico 

Dott. Gianluca Averono – Dirigente Medico 

Dott. Fabio Bertone – Dirigente Medico 

- con note inviate a mezzo pec in data 24/07/2019 è stata comunicata alle Ditte ammesse 
al prosieguo della gara, la data e l’ora della prova in bianco ed è stato chiesto di portare 
in prova la medesima configurazione d’acquisto offerta per la prova in sala operatoria; 

- l’organo tecnico si è riunito in data 17/09/2019 per l’analisi della documentazione tecnica 
ed in data 20/11/2019 per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, come 
da verbali allegati alla presente in parte integrante e sostanziale; 

- con nota pubblicata sul MePa di Consip in data 15/01/2020 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 16/01/2020, 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. approvazione, in modalità telematica, delle offerte tecniche ed attribuzione dei 
punteggi di qualità attribuiti dall’Organo Tecnico nella seduta del 20/11/2019; 

2. apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche: 

ENDOTECNICA s.r.l. € 80.030,00 

SEDA S.p.A. € 138.058,20 

NBA MEDICA  € 206.174,00 

OLYMPUS ITALIA s.r.l.  € 199.871,00 
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NEWPHARM s.r.l. € 169.207,00 

CONMED ITALIA € 154.840,00 

 

- con e.mail del 16/01/2020 le offerte economiche sono state inviate al Responsabile della 
S.S. Ingegneria Clinica, per il parere; 

- con e.mail del 16/01/2020 il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica ha dichiarato che 
…”Complessivamente le offerte sono congrue e corrette rispetto alla possibilità di offrire 
materiali di consumo mono e pluriuso”; 

- poiché l’offerta della Ditta ENDOTECNICA s.r.l. risulta anormalmente bassa, con nota 
protocollo 1429 del 21/01/20120 sono state richieste le relative giustificazioni; 

- la Ditta ENDOTECNICA s.r.l. con nota del 23/01/2020 ha prodotto le giustificazioni 
richieste; 

- dalla sommatoria dei punteggi della qualità e del prezzo, risulta la seguente graduatoria: 

 

Ditta Punteggio 
qualità 

riparametrato 

Punteggio 
prezzo 

Punteggio 
totale 

ENDOTECNICA s.r.l. 70 30 100 

SEDA S.p.A. 64,72 17,39 82,11 

NBA MEDICA  55,04 11,65 66,69 

OLYMPUS ITALIA 
s.r.l.  

53,08 12,01 65,09 

NEWPHARM s.r.l. 50,38 14,19 64,57 

CONMED ITALIA 48,92 15,51 64,43 
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RITENUTO pertanto: 

- di aggiudicare alla Ditta ENDOTECNICA s.r.l. di Alassio che ha raggiunto il punteggio 
complessivo (qualità + prezzo) più alto, la fornitura di che trattasi, come da offerta 
2019.124 del 18/03/2019, per complessivi Euro 80.030,00 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 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare i seguenti verbali allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale: 

- del 17/09/2019 e del 20/11/2019 dell’Organo Tecnico; 

- del 30/04/2019 di apertura della documentazione amministrativa; 

- del 04/06/2019 di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; 

- del 16/01/2020 di apertura delle offerte economiche; 

2) di approvare la seguente graduatoria dalla quale risulta che la Ditta ENDOTECNICA s.r.l. di 
Alassio ha totalizzato il punteggio complessivo (qualità + prezzo) più alto: 

Ditta Punteggio 
tecnico 

riparametrato 

Offerta economica Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

ENDOTECNICA 
s.r.l. 

70 €   80.030.00  
offerta 2019.124 
del 18/03/2019 

30 100 

SEDA S.p.A. 64,72 € 138.058,20 
offerta del 
19/03/2019 SC/mb 

17,39 82,11 

NBA MEDICA  55,04 € 206.174,00 
offerta pre 
19/00079 del 
22/03/2019 

11,65 66,69 

OLYMPUS 
ITALIA s.r.l.  

53,08 € 199.871,00 
offerta UGC/cm 
del 19/04/2019 

12,01 65,09 
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NEWPHARM 
s.r.l. 

50,38 € 169.207,00 
offerta del 
22/03/2019 

14,19 64,57 

CONMED 
ITALIA 

48,92 € 154.840,00 
offerta del 
21/03/2019 

15,51 64,43 

 

3) di affidare conseguentemente alla Ditta ENDOTECNICA s.r.l. di Alassio la fornitura di un 
sistema per chirurgia otorinolaringoiatrica marca KARL STORZ per attività chirurgica per il 
Blocco Operatorio, per 5 anni, CIG 7804236348, come descritto nell’offerta dell’11/04/2019, 
allegata alla presente in parte integrante e sostanziale, come segue: 

Articolo Q.tà Codice N° 
pz 

conf. 

Prezzo 
untiario 

Prezzo 
conf 

Prezzo totale 

Centralina 
motorizzato e shaver 
completo di pompa di 
irrigazione/suzione – 
KARL STORZ 

2 40701601-1  € 9.590,00  € 19.180,00 

Motore (Drill) con i 
seguenti manipoli 
ORL: -           - Motore                        
- Cavo per motore 

2 

 

2 

20711033 

 

20711173 

 € 1.172,00 

 

€ 656,00 

 € 2.344,00 

 

€ 1.312,00 
Manipolo angolato 1 252573  € 1.245,00  € 1.245,00 
Manipolo retto  2 252590  € 639,00  € 1.278,00 
Manipolo lungo 
angolato 

2 252574  € 1.544,00  € 3.088,00 

Manipolo lungo retto 1 252591  € 1.057,00  € 1.057,00 
Debrider (shaver) in 
grado di utilizzare 
lame dritte (mono o 
pluriuso) e curve 
(monouso) 

4 40712035  € 3.822,00  € 15.288,00 

Impugnatura 2 40712090  € 796,00   € 1.592,00 
Orecchio TPL -Frese 
– per n. 180 interventi 
per 5 anni:                      

30   € 30,00  € 900,00 
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frese corte 7 cm. per 
manipoli art. 252573 
– 252590 a scelta fra 
misure differenti 
Supporto per 36 frese 
con stelo liscio da 7 
cm., apribile, 
sterilizzabile, 
mis.22x11,5x2 cm. 

1 280030  € 515,00  € 515,00 

Frese lunghe 9,5 cm. 
per manipoli art. 
252591 – 252574, a 
scelta fra misure 
differenti 

30   € 50,00  € 1.500,00 

Supporto per 36 frese 
con stelo liscio ed 
una lunghezza di da 7 
cm., 9,5 cm., apribile, 
sterilizzabile, misura 
22x14x2cm. 

1 280033  € 515,00  € 515,00 

Orecchio TPL – 
Circuiti irrigazione per 
n. 180 interventi per 5 
anni 

18 031131-10 10 € 9,20 € 92,00 € 1.656,00 

FESS – Lame rette 
per n. 750 interventi 
per 5 anni, a scelta 
fra misure differenti 

38   € 570,00  € 21.660,00 

FESS – Circuiti 
pompa/aspirazione 
shaver per n. 750 
interventi per 5 anni 

75 031131-10 10 € 9,20 € 92,00 € 6.900,00 

TOTALE FORNITURA (A) € 80.030,00 

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

 

9% 

 

Di cui: 

Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico 
appalto: 

 

€ 800,00 

 

 

INTERVENTO TPL – MICROTRAPANI: per ciascuna fresa pluriuso sono garantiti minimo    
n. 20 utilizzi 
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INTERVENTO FESS – SHAVER: per ciascuna lama pluriuso sono garantiti minimo n. 25 
utilizzi 

GARANZIA: 12 mesi, alle condizioni previste al paragrafo 5.11 della lettera di invito. 

Da tale garanzia restano esclusi i danni derivati da cattivo uso ed errata manutenzione. 
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA: 

A) manutenzione su chiamata: 

- diritto di chiamata: € 79,90 
- costo orario presso sede ditta: € 79,00 
- costo orario presso l’A.S.L. BI: € 100,00 
- costo trasferta: ---- 

Costi in collegamento remoto: non applicabile 

B) quotazione del servizio di assistenza post-garanzia nell afornula del FULL RISK 
(attività e pezzi di ricambio inclusi), per i 7 anni successivi alla garanzia offerta: 

da calcolarsi per un valore pari al 7% del valore di acquisto dell’apparecchiatura per 
un periodo di 7 anni, comprendente la disponibilità di n. 1 muletto entro le 48 ore. Da 
tale contratto restano esclusi i danni derivati da cattivo uso ed errata manutenzione. 

 

6) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 80.030,00 oltre IVA 
22% (pari ad Euro 17.606,60) ed in totale Euro 97.636,60 come segue: 

Euro 44.910,64 - conto 1.12.04.11 “Attrezzature sanitarie”; 

Euro  20.892,74 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” 

al budget finanziario n. 3  assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 2020 – 

Euro 7.958,31 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2021 –budget finanziario n.3; 

Euro 7.958,31 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2022 –budget finanziario n.3; 

Euro 7.958,31 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2023 –budget finanziario n.3; 

Euro 7.958,31 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2024 –budget finanziario n.3; 

7) di escludere, per le motivazioni in premessa, la Ditta MEDTRONIC ITALIA S.p.A. di Milano; 

8) 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; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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