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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: FORNITURA CHIAVI IN MANO DI LETTI E ARREDI, 
COMPRENSIVA DI GARANZIA FULL RISK PER 24 MESI, PER 
L'ALLESTIMENTO DI NUOVA STRUTTURA DI DEGENZA CAVS, 
MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
GIVAS SRL DI SAONARA - IMPORTO EURO 105.676,21 OLTRE IVA - CIG 
7924090DEB  
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OGGETTO: FORNITURA CHIAVI IN MANO DI LETTI E ARREDI, 
COMPRENSIVA DI GARANZIA FULL RISK PER 24 MESI, PER 
L'ALLESTIMENTO DI NUOVA STRUTTURA DI DEGENZA CAVS, 
MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA 
DITTA GIVAS SRL DI SAONARA - IMPORTO EURO 105.676,21 
OLTRE IVA - CIG 7924090DEB 

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 Determinazione n. 631 del 13/06/2019 è stata indetta procedura aperta tramite RdO 
a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip per l’affidamento della fornitura di letti ed arredi 
necessari per l’allestimento di una nuova struttura di degenza per l’attivazione di n. 20 
posti letto CAVS da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per un importo presunto di  
Euro 120.000,00 oltre IVA; 

- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 12/07/2019 
alle ore 16 è pervenuta unicamente l’offerta della Ditta GIVAS s.r.l. di Saonara (PD) che 
ha effettuato il sopralluogo in data 24/06/2019; 

- in data 15/07/2019 si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa e 
tecnica, come da verbale  allegato alla presente in parte integrante e sostanziale; 

- con determinazione n. 756 del 18/07/2019 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice incaricata di svolgere le attività procedurali per il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- in data 19 e 24 luglio 2019 la Commissione Giudicatrice si è riunita, come da verbale 
allegato alla presente in parte integrante e sostanziale; 

- in data 19/07/2019 con lettera protocollo 19358, come previsto dalla lettera di invito al 
paragrafo 5.2, sono stati chiesti chiarimenti e precisazioni alla Ditta GIVAS s.r.l. che ha 
inoltrato risposta con lettera del 22/07/2019; 
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- in data 24/07/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma MePa di Consip e sul sito web 
aziendale lettera protocollo 19649 per comunicare la data di svolgimento delle 
operazioni previste nella lettera di invito al paragrafo 5.3; 

- in data 25/07/2019, come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, si è proceduto, in modalità telematica, all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica presentata dalla Ditta GIVAS s.r.l. di  Saonara; 

- la Ditta GIVAS s.r.l di Saonara (PD) ha presentato offerta n. 4117 dell’11/07/2019 per 
complessivi Euro 105.676,21 oltre IVA, sconto sul listino del 53% e relativa proposta di 
contratto n. 2016 per l’assistenza tecnica; 

- si ritiene pertanto di affidare alla Ditta GIVAS s.r.l. di Saonara PD la fornitura in oggetto 
alle condizioni economiche sopra dettagliate, essendo prevista, negli atti di gara, la 
facoltà di aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, 
tecnicamente idonea, purchè ritenuta conveniente; 

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 aggiudicare e conseguentemente affidare, per le ragioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate, alla Ditta GIVAS s.r.l. di Saonara (PD) la fornitura “chiavi in mano” 
di letti ed arredi, comprensiva di garanzia full risk per 24 mesi, necessari per l’allestimento 
di una nuova struttura di degenza per l’attivazione di n. 20 posti letto CAVS alle condizioni 
economiche di cui all’offerta n. 4117 dell’11/07/2019, proposta di contratto n. 2016 per 
l’assistenza tecnica e lettera chiarimenti e precisazioni del 22/07/2019, allegate alla 
presente in parte integrante e sostanziale (CIG 7924090DEB): 

Q.tà  Codice Descrizione Prezzo 
unitario 

Prezzo totale 

DEPOSITI SPORCHI/PULITI 

12 DS9100 + DS2206 Scaffalature € 160,74 € 1.928,88 

POSTO DI CONTROLLO 

2 ZUX52013 Armadi con 2 ante € 291,40 € 582,80 

5 ZMU53878 Sedie operative € 164,50 € 822,50 

4  US2130 Cassettiere € 141,47 € 565,88 
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2  ZUZ93301 Porta case € 117,50 € 235,00 

SOGGIORNO 

4 TK10906A + ZTP10906 + 
TP9000 

Tavoli € 105,25 € 421,12 

6 MU5232 + ZMZ52555 Sedie fisse € 77,55 € 465,30 

LOCALE VISITA 

1 AV4034 + AV40976 Lettino visita € 650,95 € 650,95 

1 ZUX10194 Scrivania € 220,90 € 220,90 

1 US2130  Cassettiera € 141,47 € 141,47 

1 ZMU53878 Sedia operativa € 164,50 164,50 

2 MU5232 + ZMZ52555 Sedie fisse € 77,55 € 155,10 

CUCINA 

1 CA9056 + CZ9080 Carrellino a due ripiani € 186,56 € 186,56 

LAVORO INFERMIERI 

2 PRE10XAAA-SPC-1792 Carrelli visita € 1.513,40 € 3.026,80 

3 PRE9XAAA-IPC-19179 Carrelli 
terapia/medicazione 

€ 1.644,53 € 4.933,59 

3 CA9056 Carrellino a due ripiani € 186,59 € 559,77 

2 PRE9XAAA-S-191792 Carrelli per stoccaggio 
biancheria pulita 

€ 981,83 € 1.963,66 

BAGNO ASSISTITO 

1 ZBD50006 Barella doccia € 3.125,50 € 3.125,50 

STUDIO MEDICI 

2 ZUX10194 Scrivanie € 220,90 € 441,80 

3 US2130 Cassettiere € 141,47 € 424,41 

3 ZMU53878 Sedie operative € 164,50 € 493,50 

3 MU5232 + ZMZ52555 Sedie fisse € 77,55 € 232,65 

2 ZUX52013 Armadi € 291,40 € 582,80 

STUDIO COORDINATORE 

1 US2130 Cassettiera € 141,47 € 141,47 
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3 ZUX10194 Scrivanie € 220,90 € 662,70 

1  ZUX10195 Tavolo € 198,34  198,34 

4  MU5232+ZMZ52555 Sedie fisse € 77,55 € 310,20 

1 ZMU53878 Sedia operativa € 164,50 € 164,50 

3 ZUX52013 Armadi € 291,40 € 874,20 

CAMERE DI DEGENZA 

20 VF43SOMA+EBT514+ 
RAT515+RAT520+RAT550 
+RCO195+RAT530+RA0043 
+RA0050+RA0148+RA0070 
+RA0080+RA0076+LH0157  

Letti elettrici € 2.197,72 € 43.954,40 

20 HC7205+CI7020 Comodini € 388,69 € 7.773,80 

20 TK10906A+ZTP10906+ 
TP9000 

Tavoli € 105,28 € 2.105,60 

40 MU5230 Sedie fisse € 89,30 € 3.572,00 

10 MR1068+ZMZ50592+ 
MZ5163+MZ5149 

Poltrone relax € 589,85 € 5.898,50 

VARIE 

20 AH0396BG Piantane per flebo € 31,02 € 620,40 

2 ZAB07562+ZAB00217 Pesapersone € 162,95 € 925,90 

10 ZYC11780 Carrozzine € 513,71 € 5.137,10 

1 ZAA12702  Frigorifero per farmaci € 2.373,50 € 2.373,50 

8 AH0030 Appendiabiti € 38,54 308,32 

10 ZGA00008 Telo doccia € 148,52 € 1.485,20 

10 ZLD00411 Tende per testaletto € 298,92 € 2.989,20 

10 ZGY53021 Maniglioni per bagni € 108,10 € 1.081,00 

1 ZYS10773+ZYZ15992+ 
ZYZ15975+ZYZ15976 

Solleva pazienti € 2.774,41 € 2.774,41 

 

Per complessivi Euro 105.676,21 oltre IVA 22% (pari ad Euro 23.248,77) ed in totale Euro 
128.924,98 

Alle seguenti condizioni: 
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- consegna, montaggio e collaudo: entro il 20/09/2019 (con ricevimento ordine 30 giorni 
prima del 20/09/2019); 

- percentuale di sconto sul listino prezzi in vigore all’11/07/2019: 53%; 

- garanzia ordinaria: 72 mesi dalla data di collaudo con esito positivo; 

- reperibilità ricambi: 15 anni dalla data di collaudo con esito positivo; 

- interventi programmati annui: no; 

- interventi correttivi annui: tutti i necessari; 

- diritti di chiamata, costo prestazione tecnica, costo chilometrico, costo orario viaggio, 
costo trasferta: gratuiti (in caso di difetto non riscontrato, verrà applicata la tariffa 
ordinaria degli interventi su chiamata fuori garanzia); 

- ore attesa per l’intervento: 8 ore lavorative; 

- ore di fermo macchina: 9 ore lavorative; 

- programma di formazione e addestramento: corsi gratuiti da programmare: 

a) corso pratico dedicato a tutti gli operatori di struttura alla consegna degli arredi: circa 
2 ore; 

b) corso pratico-teorico dedicato ai responsabili di reparto ed ai responsabili tecnici alla 
consegna: circa 2 ore; 

- prospetto tariffario fuori contratto/garanzia: 

a) diritto di chiamata: € 50,00 + IVA 

b) costo ora prestazione tecnica: € 45,00 + IVA 

c) costo ora viaggio: € 39,00 + IVA 

d) costo chilometrico: € 0,56 + IVA 

e) costo trasferta: € 130,00 + IVA a notte per eventuale pernottamento 

f) costo ricambi: da fatturare a parte 

g) ore attesa intervento: 48 ore lavorative 

h) ore fermo macchina: 48 ore lavorative 

- pagamento delle fatture, previo collaudo favorevole, nei termini 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. 
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2) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 128.924,98 IVA 
compresa al budget finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo - anno 
2019 – come segue: 

conto 1.12.04.11 “Attrezzature sanitarie” – Euro 14.098,76 

conto 1.12.05.11 “Mobili e arredi” – Euro 111.884,68 

conto 1.12.07.51 “Attrezzatura generica” – Euro 1.129,60 

conto 3.10.01.34 “Materiale di convivenza” – Euro 1.811,94 

 

3) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei 
beni nel patrimonio dell’Azienda; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

Determinazione n. 808 in data 02/08/2019






























