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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: PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI 
DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVE 
METODICHE PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DELLE INFEZIONI 
MEDIANTE TECNOLOGIA FILM ARRAY - CIG 81064137A0 - 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. - IMPORTO 
PER 48 MESI EURO 139.840,00 OLTRE IVA.  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI 
DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'ATTIVAZIONE DI 
NUOVE METODICHE PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DELLE 
INFEZIONI MEDIANTE TECNOLOGIA FILM ARRAY - CIG 
81064137A0 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIOMERIEUX 
ITALIA S.P.A. - IMPORTO PER 48 MESI EURO 139.840,00 
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 dei 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 determinazione n. 1236 in data 25/11/2019 è stata disposta la non approvazione 
dell’offerta pervenuta in risposta all’RdO 2396291, in quanto offerta non conveniente, e la 
contestuale indizione di procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in service di un 
sistema di diagnostica rapida di infezioni mediante tecnologia Film Array Multiplex PCR 
System occorrente al Laboratorio Analisi per 36 mesi, oltre ad eventuale proroga di 12 mesi; 

- in data 27/11/2019 è stata pubblicata sul MePa di Consip, trattativa diretta n. 2459189 per 
l’affidamento della fornitura in oggetto per 36+12 mesi, invitando la Ditta BIOMERIEUX 
ITALIA S.p.A. di Bagno a Ripoli (FI); 

- l’invito alla Ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. trova ragione nell’assenza di manifestazioni di 
interesse all’Avviso volontario per la trasparenza ex ante pubblicato il 04/07/2019 con il quale 
si intendeva sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in 
possesso, c’erano altri operatori economici in grado di fornire il materiale/apparecchiatura 
indicate nell’oggetto dell’Avviso medesimo, con caratteristiche tecniche similari o analoghe 
con medesima equivalenza prestazionale del sistema fornibile dalla Ditta BIOMERIEUX 
ITALIA S.p.A.; 

- entro il termine ultimo presentazione offerte fissato per il giorno 11/12/2019, ore 16, la Ditta 
BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. ha fatto pervenire la relativa offerta; 

- in data 16/12/2019, alle ore 10,00, si è proceduto, in modalità telematica, all’apertura della 
busta contenente la documentazione amministrativa, come da verbale allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 

- con lettera protocollo 35765 del 19/12/2019 è stato chiesto alla Ditta offerente di inviare la 
documentazione non pervenuta, entro 10 giorni; 

- in data 20/12/2019 la Ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. ha inoltrato quanto sopra richiesto; 
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- in data 16/12/2019 è stata inviata e.mail al Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi 
contenente la documentazione tecnica pervenuta dalla sopra citata Ditta, per l’acquisizione 
del parere; 

- in data 09/01/2020 il Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi ha espresso parere 
favorevole; 

- in data 21/01/2020, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti, alle ore 10, si è 
proceduto, in modalità telematica, all’apertura dell’offerta economica della Ditta 
BIOMERIEUX ITALIA S.p.A., per la fornitura in parola, come da verbale allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- in data 21/01/2020 copia dell’offerta economica della citata Ditta è stata inoltrata a mezzo 
e.mail al Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi, per l’acquisizione del parere; 

- con e.mail del 23/01/2020 il Direttore f.f. della S.C. Laboratorio Analisi ha espresso parere 
favorevole; 

RITENUTO pertanto: 

- di aggiudicare alla Ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. di Bagno a Ripoli la fornitura in 
service di un sistema di diagnostica rapida di infezioni mediante tecnologia Film Array 
Multiplex PCR System occorrente al Laboratorio Analisi per 36+12 mesi alle condizioni 
di cui all’offerta prot. n. TPRI-1258/2019-1562 del 09/12/2019 per complessivi Euro 
139.840,00 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 verbali del 16/12/2019 e del 21/01/2020 allegati alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare e conseguentemente di affidare alla Ditta BIOMERIEUX ITALIA S.p.A. di 
Bagno a Ripoli (FI) la fornitura in service di un sistema di diagnostica rapida di infezioni 
mediante tecnologia Film Array Multiplex PCR System occorrente al Laboratorio Analisi per 
36+12 mesi alle condizioni di cui all’offerta prot. n. TPRI-1258/2019-1562 del 09/12/2019 – 
CIG 81064137A0: 

Q.TA' 
per 48 
mesi 

(36+12) 

DESCRIZIONE CODICE PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

per 48 mesi 

n. 1 FILMARRAY ™ MULTIPLEX PCR 
SYSTEM - Canone noleggio 

FILM1-ASY-
0008 € 7.000,00 € 28.000,00 
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n. 68 
conf. 

Pannello emocolture BCID - 6 test (19 
batteri, 5 lieviti, 3 geni di resistenza 
batterica agli antibiotici 

RFIT-ASY-
0127 € 720,00 € 48.960,00 

n. 12 
conf. 

Pannello Meningiti Encefaliti ME - 6 
test (6 batteri, 7 virus, 2 lieviti)  

RFIT-ASY-
0119 € 900,00 € 10.800,00 

n. 12 
conf. 

Pannello Gastrointestinale GI - 6 test 
(5 virus, 13 batteri, 4 parassiti) 

RFIT-ASY-
0104 € 720,00 € 8.640,00 

n. 12 
conf. 

Pannello Respiratorio 2 plus RP2 plus 
- 6 test (18 virus, 4 batteri) 

RFIT-ASY-
0137 

€ 780,00  € 9.360,00 

n. 28 
conf. 

Pneumoniae Panel Pneumo plus - 6 
test (9 virus, 15 batteri, 3 batteri atipici, 
7 geni di resistenza batterica agli 
antibiotici) 

RFIT-ASY-
0142 

€ 1.200,00 € 33.600,00 

  

Accessori per 48 mesi: 
n. 4 conf. Filmarray Printer Cartridge 
Ciano 421053 

 
 

€ 25,00  

 
 

€ 100,00 

n. 4 conf. Filmarray Printer Cartridge 
Magenta 421054 

 
€ 25,00 

 
€ 100,00 

n. 4 conf. Filmarray Printer Cartridge 
Giallo 421055 

 
€ 25,00 

 
€ 100,00 

n. 4 conf. Filmarray Printer Cartridge 
Nero 421056 

 
€ 45,00 

 
€ 180,00 

TOTALE COMPLESSIVO  € 139.840,00 

di cui:   
Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico 
appalto € 500,00    
Costi relativi alla manodopera ricompresi 
nell’importo di fornitura € 10.400,00 

Sconto su listino per l’acquisto di eventuale 
materiale non preventivato ma appartenente alla 
stessa categoria 

5% 

 

Per complessivi Euro 139.840,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 30.764,80) ed in totale  
Euro 170.604,80 

 

3) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 170.604,80 IVA 
compresa - autorizzazione 44, per ogni anno di competenza, come segue: 

ANNO 2020, a partire dall’1/03/2020: 
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conto economico 03.10.05.04 – canoni per beni strumentali sanitari – Euro 7.116,66 

conto economico 03.10.01.07 – reagenti di laboratorio – Euro 27.084,00 

ANNO 2021 

conto economico 03.10.05.04 – canoni per beni strumentali sanitari – Euro 8.540,00 

conto economico 03.10.01.07 – reagenti di laboratorio – Euro 34.111,00 

ANNO 2022 

conto economico 03.10.05.04 – canoni per beni strumentali sanitari – Euro 8.540,00 

conto economico 03.10.01.07 – reagenti di laboratorio – Euro 34.111,00 

ANNO 2023 

conto economico 03.10.05.04 – canoni per beni strumentali sanitari – Euro 8.540,00 

conto economico 03.10.01.07 – reagenti di laboratorio – Euro 34.111,00 

ANNO 2024, dall’1/01/2024 al 28/02/2024 

conto economico 03.10.05.04 – canoni per beni strumentali sanitari – Euro 1.423,33 

conto economico 03.10.01.07 – reagenti di laboratorio – Euro 7.027,20 

4) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Laboratorio Analisi per i provvedimenti di 
competenza; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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