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:

Determinazione n. 521 in data 13/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO A DITTE DIVERSE DELLA FORNITURA DI
PUNTALI CON FILTRO OCCORRENTI ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI
PER 18 MESI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 43.392,31 OLTRE IVA CIG DIVERSI.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO:

AFFIDAMENTO A DITTE DIVERSE DELLA FORNITURA DI
PUNTALI
CON
FILTRO
OCCORRENTI
ALLA
S.C.
LABORATORIO ANALISI PER 18 MESI - IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 43.392,31 OLTRE IVA - CIG DIVERSI.
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 del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura
di beni e servizi;

-

a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue:

-

con Determinazione n. 251 in data 01/03/2021 è stata indetta procedura negoziata tramite
RdO sul MePa di Consip per l’affidamento della fornitura di puntali con filtro occorrenti alla
S.C. Laboratorio Analisi per 18 mesi – CIG 8647129C94;

-

a tal fine, in data 01/03/2021 è stata pubblicata RdO n. 2755507 con lettera di invito
protocollo 7027 dell’1/03/2021, invitando i seguenti 14 operatori economici e fissando quale
termine ultimo presentazione offerte il giorno 10/03/2021, ore 16:00:
1. BIO SERVICE s.r.l. – Napoli
2. BIO-CELL s.r.l. Ciampino (RM)
3. CHEIMIKA s.a.s. – Pellezzano (SA)
4. DI GIOVANNI s.r.l. – Bologna
5. ELVICHEM – Stilo (RC)
6. ENRICO BRUNO s.r.l. – Torino
7. FISHER SCIENTIFIC s.a.s. – Rodano (MI)
8. HAMILTON ITALIA – Agrate Brianza (MB)
9. MEDIEMME s.r.l. – Montalto Uffugo (CS)

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

Determinazione n. 521 in data 13/05/2021

10. RESNOVA – Genzano di Roma (RM)
11. S.I.A.L. s.r.l. – Roma
12. STARLAB s.r.l. – Milano
13. STEROGLASS s.r.l. – Perugia
14. VWR INTERNATIONAL s.r.l. - Milano
-

in data 09/03/2021 è stata pubblicata lettera protocollo 7936 con la quale venivano resi i
chiarimenti;

-

in data 10/03/2021, alle ore 16:23 è stata pubblicata nota comunicando che il giorno
11/03/2021, alle ore 10, si sarebbe proceduto, in modalità pubblica telematica, all’apertura
dei plichi;

-

in data 11/03/2021, come da verbale allegato alla presente in parte integrante e
sostanziale, si è proceduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione
amministrativa e la documentazione tecnica della Ditta ENRICO BRUNO s.r.l. di Torino,
unica partecipante;

-

con e.mail dell’11/03/2021 copia della documentazione tecnica della Ditta ENRICO BRUNO
s.r.l. è stata inoltrata alla S.C. Laboratorio Analisi, per l’acquisizione del parere;
- in data 11/03/2021, su indicazione della S.C. Laboratorio Analisi è stata richiesta alla Ditta
ENRICO BRUNO s.r.l. la disponibilità a fornire, a titolo gratuito, campionatura dei tre puntali
oggetto di gara;

-

a seguito della prova dei puntali campionati, con e.mail del 17/03/2021 la S.C. Laboratorio
Analisi ha confermato unicamente i puntali da 0,5-10 microlitri art. 03309630, mentre per gli
altri due articoli ha dichiarato la non conformità;

-

in data 19/03/2021, come da verbale allegato in parte integrante e sostanziale si è
proceduto all’apertura dell’offerta economica da cui risulta quanto segue:
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Descrizione

Puntale in rack da 960 pezzi,
CON FILTRO, 0,5-20 microlitri

-

Importo
Q.tà
complessivo
per 18 MESI
Codice presunta Prezzo a
per
18
confezione
Prodotto
MESI
(IVA
esclusa)

180
03309630 confezioni

€ 49.75

€ 8 955.00

a seguito di analisi dei prezzi eseguita sul MePa di Consip S.p.A., come da
documentazione agli atti della scrivente struttura, il prezzo praticato dalla Ditta ENRICO
BRUNO s.r.l. è congruo;

TUTTO ciò premesso, si ritiene di aggiudicare alla Ditta ENRICO BRUNO s.r.l. di Torino la
fornitura di puntali in rack da 960 pezzi, con filtro, 0,5-20 microlitri – codice 03309630, prezzo a
confezione Euro 49,75 – quantità presunta n. 180 confezioni per 18 mesi, per complessivi
Euro 8.995,00 oltre IVA, come da offerta ID 6986382 n. OC 213 del 10/03/2021;
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire offerta per le altre due tipologie di puntali, per 18 mesi:
Puntale in rack da 960 pezzi, CON FILTRO, 2200 microlitri

540 confezioni

Puntale in rack da 960 pezzi, CON FILTRO,
50-1250 microlitri

90 confezioni

ATTESO che la fornitura in questione non rientra nelle categorie
D.P.C.M. 11/07/2018, relativo agli anni 2018 e seguenti, per
sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi,
regionali di committenza di riferimento, ovvero di CONSIP
comma 548, la L. 28/12/2015 n. 208;

merceologiche individuate dal
le quali gli Enti del Servizio
in via esclusiva, delle centrali
S.p.A., ai sensi dell’art. 1,

RILEVATO che la fornitura in parola è riconducibile al bando “Beni” del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A. (categoria “Forniture specifiche per
la Sanità”);
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DATO ATTO che:
-

in data 19/03/2021, con lettera protocollo 9492, è stata pubblicata sul MePa di Consip
RdO n. 2769395 per la fornitura di puntali con filtro 2-200 microlitri e puntali con filtro501250 microlitri occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi per 18 mesi, alle seguenti
condizioni:
- invito dei seguenti 15 fornitori operanti nel settore:

1. BIO SERVICE s.r.l. – Napoli
2. BIO-CELL s.r.l. Ciampino (RM)
3. BIOMED s.r.l. - Genova
4. CHEIMIKA s.a.s. – Pellezzano (SA)
5. DI GIOVANNI s.r.l. – Bologna
6. ELVICHEM – Stilo (RC)
7. ENRICO BRUNO s.r.l. – Torino
8. FISHER SCIENTIFIC s.a.s. – Rodano (MI)
9. HAMILTON ITALIA – Agrate Brianza (MB)
10. MEDIEMME s.r.l. – Montalto Uffugo (CS)
11. RESNOVA – Genzano di Roma (RM)
12. S.I.A.L. s.r.l. – Roma
13. STARLAB s.r.l. – Milano
14. STEROGLASS s.r.l. – Perugia
15. VWR INTERNATIONAL s.r.l. - Milano
- termine ultimo presentazione offerte: 26/03/2021, ore 16;
- modalità di aggiudicazione: 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
previste, con possibilità di richiesta di campionatura a titolo gratuito;
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-

in data 29/03/2021 è stata pubblicata nota con la quale si comunicava data, orario e
luogo di apertura dei plichi in modalità pubblica telematica (il 30/03/2021, alle ore 11,
presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti dell’A.S.L. BI);

-

in data 30/03/2021, come da verbale agli atti, si è proceduto all’apertura della busta
amministrativa, della busta tecnica e dell’offerta economica delle Ditte partecipanti:
1. BIOMED s.r.l. – Genova – Offerta ID 7011253 – Valore dell’offerta Euro 7.560,00 oltre
IVA
2. STARLAB s.r.l. – Milano – Offerta ID 7018372 – Valore dell’offerta Euro 32.697,00
oltre IVA

-

in data 01/04/2021 con lettere protocollo 10841 e 10853 rispettivamente indirizzate alla
Ditta STARLAB s.r.l. e alla Ditta BIOMED s.r.l. è stato chiesto di confermare il prezzo a
puntale e di provvedere all’inoltro alla S.C. Laboratorio Analisi di campionatura a titolo
gratuito dei medesimi prodotti offerti;

-

con e.mail dell’1/04/2021 la documentazione tecnica pervenuta dalle due Ditte sopra
richiamate è stata inoltrata alla S.C. Laboratorio Analisi, per la valutazione, unitamente
alla campionatura che perverrà;

-

con e.mail del 02/04/2021 entrambe le Ditte concorrenti hanno confermato i prezzi
unitari dei puntali come segue:
Ditta BIOMED
Descrizione

Codice
Prodotto

Puntale in rack da
960 pezzi, CON
FILTRO, 2-200
microlitri, compatibili
con pipetta
TP-200.Cmonocanale
F
Eppendorf variabile
20-200 e
multicanalòe
discovery 20-200
microlitri

Ditta STARLAB

Prezzo a
confezione

Prezzo a
puntale

€ 12,00

€ 0,125
€ 12 : 96
pezzi per
confezione

Codice
Prodotto

S11208710

Prezzo a
confezione

Prezzo a
puntale

€ 47,60

€ 0,04958
€ 47,60 :
960 pezzi
per
confezione
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Puntale di
lunghezza maggiore
o uguale a 10 cm.,
in rack da 960
pezzi, CON
FILTRO, 50-1250
microlitri, compatibili
con pipetta
monocanale
variabile Eppendorf
da 100-1000
microlitri e con
multicanale
Eppendorf da 1000.

-

TP-1000C-F

€ 12,00

€ 0,125
€ 12 : 96
I1011-3010
pezzi per
confezione

€ 77.70

€ 0,1011
€ 77,70 :
768 pezzi
per
confezione

con e.mail del 23/04/2021 la S.C. Laboratorio Analisi ha comunicato che la
campionatura dei puntali da 200 microlitri e da 1000 microlitri lunghi più di 10 cm. è
idonea per entrambe le Ditte;

QUANTO sopra premesso, considerando il quantitativo presunto per 18 mesi indicato negli atti
di gara ed i prezzi unitari offerti in gara e confermati dalle due Ditte partecipanti, risulta quanto
segue:
Ditta BIOMED

Descrizione

Q.tà
presunta
Prezzo a
per 18 Codice
puntale
MESI
(pezzi)

Puntale in rack da
960 pezzi, CON
FILTRO, 2-200
microlitri,
compatibili con
pipetta monocanale
Eppendorf variabile
20-200 e
multicanalòe
discovery 20-200
microlitri

TP200.CF

518400

Prezzo
Totale

€ 0.1250 € 64 800.00

Ditta STARLAB

Codice

Prezzo
a
puntale

S1120€ 0.0496
8710

Prezzo
Totale

€ 25 702.27
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Puntale di
lunghezza
maggiore o uguale
a 10 cm., in rack da
960 pezzi, CON
FILTRO, 50-1250
microlitri,
compatibili con
pipetta monocanale
variabile Eppendorf
da 100-1000
microlitri e con
multicanale
Eppendorf da 1000

86400

TP1000.C- € 0.1250 € 10 800.00
F

I1011€ 0.1011
3010

€ 75 600.00

€ 8 735.04

€ 34 437.31

VISTE le modalità di aggiudicazione di cui alla lettera di invito protocollo 9492 del 19/03/2021,
articolo 5;
RITENUTO di aggiudicare alla Ditta STARLAB s.r.l. di Milano, offerente al prezzo più basso, la
fornitura dei puntali sopra descritti, occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi per 18 mesi, alle
condizioni contenute nell’offerta ID 7018372 e successiva conferma a mezzo e.mail del
02/04/2021, per complessivi Euro 34.437,31 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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S.
Logistica e Acquisti
D E T E R M I N A:
1) di approvare i verbali dell’11 e del 19/03/2021, allegati alla presente in parte integrante e
sostanziale, di apertura dei plichi pervenuti in risposta all’RdO 2755507;
2) di aggiudicare e conseguentemente affidare alla Ditta ENRICO BRUNO s.r.l. di Torino la
fornitura di puntali occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi per 18 mesi, di cui all’RdO
2755507, alle condizioni contenute nell’ offerta ID 6986382 n. OC 213 del 10/03/2021 –
CIG 8647129C94:
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Importo
Q.tà
complessivo
per 18 MESI
Codice presunta Prezzo a
per
18
confezione
Prodotto
MESI
(IVA
esclusa)

Descrizione

Puntale in rack da 960 pezzi,
CON FILTRO, 0,5-20 microlitri

180
03309630 confezioni

€ 49.75

€ 8 955.00

Per complessivi Euro 8.955,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 1.970,10) ed in totale
Euro 10.925,10
-

Sconto percentuale sul listino in vigore: 20%
Alle condizioni riportate nella lettera di invito protocollo 7027 dell’1/03/2021 e relativi
allegati

3) di approvare il verbale del 30/03/2021, allegato alla presente in parte integrante e
sostanziale, di apertura di tutta la documentazione pervenuta in risposta all’RdO 2769395;
4) di aggiudicare e conseguentemente affidare alla Ditta STARLAB s.r.l. di Milano la fornitura
dei seguenti prodotti occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi per 18 mesi, di cui all’RdO
2769395, alle condizioni contenute nell’offerta ID 7018372 del 24/03/2021,
CIG Z8A3114172:

Descrizione

Q.tà
presunta
per 18
MESI

Puntale in rack da 960
pezzi, CON FILTRO, 2-200
microlitri, compatibili con
pipetta monocanale
Eppendorf variabile 20-200
e multicanale discovery 20200 microlitri

518400

Codice

Prezzo
a
puntale

S1120-8710 € 0.0496

Prezzo
Totale

Tempi di
consegna
dal
ricevimento
dell’ordine

€ 25 702.27

9 settimane
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Puntale di lunghezza
maggiore o uguale a 10
cm., in rack da 960 pezzi,
CON FILTRO, 50-1250
microlitri, compatibili con
pipetta monocanale
variabile Eppendorf da 1001000 microlitri e con
multicanale Eppendorf da
1000

86400

I1011-3010

€ 0.1011

€ 8 735.04

9 settimane

€ 34 437.31
Per complessivi Euro 34.437,31 oltre IVA 22% (pari ad Euro 7.576,21) ed in totale
Euro 42.013,52
-

Sconto percentuale sul listino in vigore: 20%;
Consegna secondo le tempistiche indicate in offerta: 9 settimane dal ricevimento
dell’ordine;
Alle condizioni riportate nella lettera di invito protocollo 9492 del 19/03/2021 e relativi
allegati

5) di attribuire l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad
Euro 52.938,62, così suddiviso:
Euro 10.925,10 IVA compresa – RdO 2755507 – Ditta ENRICO BRUNO s.r.l. - Torino
Euro 42.013,52 IVA compresa – RdO 2769395 – Ditta STARLAB s.r.l. - Milano
budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo - anno 2021 – al
conto 03.10.01.11 “Materiale sanitario”;
6) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito
aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “bandi di gara/Bandi”;
7) di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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SS LOGISTICA E ACQUISTI
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IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA
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