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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 NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI 
ARREDI PER LE CASE DELLA SALUTE DI BIELLA E DI COSSATO. 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INGROS'S FORNITURE S.R.L. DI ROVIGO. 
IMPORTO EURO 21.840,00 OLTRE IVA - CIG Z7B2773DBC.  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA DI 
ARREDI PER LE CASE DELLA SALUTE DI BIELLA E DI 
COSSATO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INGROS'S 
FORNITURE S.R.L. DI ROVIGO. IMPORTO EURO 21.840,00 
OLTRE IVA - CIG Z7B2773DBC. 

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. 282 dell’11/03/2019 è stata indetta procedura negoziata per la 
fornitura e posa di arredi per le Case della Salute di Biella e di Cossato tramite RdO 
sulla piattaforma MePa di Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con 
aggiudicazione a lotto unico, secondo il criterio del prezzo totale più basso; 

- entro il termine previsto, ore 16 del 19/03/2019, le seguenti Ditte hanno fatto pervenire la 
propria offerta: 

IDEA s.r.l. – Biella; 

INGROS’S FORNITURE s.r.l. – Rovigo; 

OK UFFICIO ARREDAMENTO s.r.l. – Cairo Montenotte; 

- in data 20 e 21 marzo 2019 si è proceduto all’apertura dei plichi contenenti la 
documentazione amministrativa e tecnica presentata dalle Ditte partecipanti, come da 
verbale n. 1 e n. 2 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- con e.mail del 21/03/2019 la documentazione tecnica delle tre Ditte partecipanti è stata 
inoltrata al Responsabile della S.S. Distretto di Cossato, per la valutazione; 

- in data 25/06/2019 è pervenuta, da parte della S.S. Distretto di Cossato, relazione, 
acquisita agli atti, relativa alla procedura in oggetto; 
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- in data 03/07/2019 si è proceduto, sulla piattaforma MePa di Consip, all’approvazione 
della documentazione tecnica delle Ditte partecipanti ed all’apertura delle offerte 
economiche da cui risulta quanto segue, come da verbale n. 3, allegato alla presente in 
parte integrante e sostanziale: 

INGROS’S FORNITURE s.r.l. – Rovigo – Offerta n. 2247232 del 19/03/2019: 
Euro 21.840,00 oltre IVA – sconto sul listino: 30%; 

OK UFFICIO ARREDAMENTO s.r.l. – Cairo Montenotte – Offerta n. 2247232 del 
18/03/2019: 
Euro 24.471,00 oltre IVA – sconto sul listino: 18%; 

IDEA s.r.l. – Biella – Offerta n. 01 del 15/03/2019: 
Euro 33.131,88 oltre IVA – sconto sul listino: non fornibile essendo tutti prodotti non di 
serie ma realizzati con pannelli in truciolare ignifugo speciali certificati classe 1 
appositamente dal produttore 
 

-  si ritiene pertanto di aggiudicare la fornitura e posa di arredi per le Case della Salute di 
Biella e di Cossato alla Ditta INGROS’S FORNITURE s.r.l. di Rovigo che ha presentato 
l’offerta al prezzo più basso, alle condizioni economiche di cui all’offerta n. 2247232 del 
19/03/2019 per complessivi Euro 21.840,00 oltre IVA e scontro sul listino prezzi del 
30%; 

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 INGROS’S FORNITURE s.r.l. di Rovigo la fornitura e 
posa degli arredi occorrenti alla Casa della Salute di Biella e di Cossato alle condizioni di 
cui all’offerta n. 2247232 del 19/03/2019 che si allega alla presente in parte integrante e 
sostanziale – CIG Z7B2773DBC: 

Arredi Case della Salute di Biella e Cossato  

Descrizione Q.tà 
Biella 

Q.tà 
Cossato 

Prezzo unitario Importo 
complessivo 

Scrivania 160x80x72 4 7 € 149,00 € 1.639,00 

Armadio a 2 ante 11 7 € 162,00 € 2.916,00 
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Appendiabiti a piantana 10 5 € 24,00 € 360,00 

Sedie per ufficio per uso vdt 4 5 € 122,00 € 1.098,00 

Sedie per visitatori 8 6 95,00 € 1.330,00 

Sedie per ufficio senza uso vdt  10 € 100,00 € 1.000,00 

Cestini portaombrelli 7 3 € 34,00 € 340,00 

Cassettiera a 3 cassetti 4 7 € 92,00 € 1.012,00 

Portariviste a 2 ripiani 1 1 € 138,00 € 276,00 

Lampada da scrivania  1 € 27,00 € 27,00 

TOTALE – IVA esclusa € 9.998,00 

 

Arredi Casa della Salute di Cossato 

DESCRIZIONE Q.tà Prezzo unitario Importo 
complessivo 

PIANO TERRA – LOCALE 1 (BACK OFFICE) 

Scrivania 180x80x72 2 € 477,00 € 954,00 

Sedie per ufficio con uso vdt  2 € 122,00 € 244,00 

Mobile cassettiera + vano a giorno 2 € 191,00 € 382,00 

Armadio a 2 ante 3 € 162,00 € 486,00 

Appendiabiti a piantana 1 € 24,00 € 24,00 

Appoggiapiedi 2 € 26,00 € 52,00 

PIANO TERRA – LOCALE 2 (FRONT OFFICE) 

Postazioni per front office con vetro di 
protezione 

4 € 535,00 € 2.140,00 

Pannello separatore cieco 1 € 315,00 € 315,00 

Mobile cassettiera + vano a giorno 4 € 191,00 € 764,00 

Sedie per ufficio senza uso vdt 4 € 122,00 € 488,00 

Appoggiapiedi 4  26,00 € 104,00 

Appendiabiti a piantana 1 € 24,00 € 24,00 

PIANO TERRA – LOCALE 2 (BACK OFFICE) 

Scrivania 180x80x72 2 € 477,00  € 954,00 
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Sedie per ufficio per uso vdt 2 € 122,00  244,00 

Mobile cassettiera + vano a giorno 2 € 191,00 € 382,00 

Armadio a 3 ante 2 € 325,00  € 650,00 

Appoggiapiedi 2 € 26,00 € 52,00 

Appendiabiti a piantana 1  € 24,00 € 24,00 

Armadio a 4 ante 1 € 199,00 € 199,00 

Armadio 90x35x230/235H 4 € 250,00 € 1.000,00 

PIANO TERRA – PIANO PRIMO - SEGRETERIA 

Bancone accettazione 1 € 880,00 € 880,00 

Sedie per ufficio per uso vdt 5 € 122,00 € 610,00 

Appoggiapiedi 5 € 26,00 € 130,00 

Fascia paracolpi murale Mt. 100 € 7,40 € 740,00 

TOTALE – IVA esclusa € 11.842,00 

 

Totale generale IVA esclusa Euro 21.840,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 4.804,80) ed in 
totale Euro 26.644,80 

Alle seguenti condizioni: 

- sconto sul listino prezzi in vigore: 30% 

- consegna, installazione e collaudo: da concordare; 

- 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. 

2) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 26.644,80 al budget 
finanziario n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo - anno 2019 - conto 
1.12.05.11 “Mobili e arredi”; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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