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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 -TRAMITE MEPA DI CONSIP 
S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE, DI N° 1 MORCELLATORE COMPLETO DI 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI, A 
IMPLEMENTAZIONE/COMPLETAMENTO DEL LASER CHIRURGICO DI 
PRODUZIONE LUMENIS, MOD. "PULSE 100H". CIG 7465377FF9. ESITO 
APERTURA PLICHI PRINCIPALI  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA -TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. 
PER L'ACQUISIZIONE, DI N° 1 MORCELLATORE COMPLETO DI 
ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER 5 ANNI, A 
IMPLEMENTAZIONE/COMPLETAMENTO DEL LASER 
CHIRURGICO DI PRODUZIONE LUMENIS, MOD. "PULSE 100H". 
CIG 7465377FF9. ESITO APERTURA PLICHI PRINCIPALI 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n° 474 del 21/12/2016 é 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 determina n°  502 del 15/05/2018,  in applicazione del D.Lgs. 50/2016, é stata indetta procedura 
negoziata, da espletarsi tramite MEPA di CONSIP, per l‘affidamento della fornitura di “Accessori per 

l’implementazione/completamento del Laser Chirurgico di produzione Lumenis, mod. “PULSE 100H” e relativo 

materiale di consumo per un periodo di 5 anni” occorrente alla S.C. Ortopedia (CIG 6999653861);  

- con lo stesso provvedimento, per le motivazioni in questo riportate, è stato disposto l’invito alla 

procedura in questione, delle Ditte che, entro il termine stabilito dagli atti, hanno  fatto pervenire la propria 
manifestazione di interesse alla procedura in parola, come risultante dalla documentazione agli atti della S.S. 
Logistica e Acquisti; 

- detta procedura è stata pubblicata sul MEPA  in data 16/05/2018 e sul sito aziendale dell’ASL BI in 
data 17/0/2018; 

- come risulta dallo storico delle operazioni effettuate sulla piattaforma MEPA e relativo verbale di 
apertura di plichi principali e delle buste contenenti la documentazione amministrativa (busta “A”) 
presentati dalle Ditte partecipanti alla gara in oggetto del 06/06/2018, allegato al presente atto a parte 
integrante e sostanziale, alla scadenza  del termine di presentazione delle offerte (05/06/2018) sono 
pervenuti i plichi delle seguenti Ditte: 

1) C.A.O. S.r.l. di Roma 

2)  POLIMED S.r.l. di Morano sul Po (AL) 

- in seguito alle anomalie rilevate dal seggio di gara in sede di apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa, il RUP della gara, in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio,   
in data 07/06/2018 con nota prot. 13285 ha disposto la necessaria integrazione documentale in capo 
alla ditta C.A.O. S.r.l. di Roma a cui la citata ditta ha fornito riscontro in pari data; 

PRESO ATTO  

- di quanto disposto dal Capitolato Speciale di gara che, all’art. 2.1-Requisiti di capacità tecnica e 
professionale (art. 83 d.lgs. 50/2016) stabilisce “[Omissis]... La partecipazione alla presente 
procedura di gara è riservata a pena di esclusione agli operatori economici in possesso dei requisiti di 
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capacità tecnica e professionale di seguito individuati ai sensi degli artt. 83 e 87 D.Lgs. 50/2016: 

 a) possesso di certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo certificazione 
ISO…[Omissis]”;  

- di quanto dichiarato dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica competente in materia che, con 
nota mail del 06/06/2018, ha confermato che entrambe le certificazioni prodotte dalle ditte 
partecipanti rispondono al requisito di certificazione in qualità del produttore, richiesto dagli atti di gara 
ai fini della partecipazione alla gara”; 

DATO ATTO CHE: 

- a conclusione del soccorso istruttorio, avviato in capo alla ditta C.A.O. S.r.l. di Roma, é possibile 
sciogliere la riserva in capo a codesta ditta e quindi ammettere la medesima al prosieguo della gara, 
in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 e seg. 2.1   della lettera d’invito, 
“certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo certificazione ISO” come da 
documentazione presentata in sede di soccorso istruttorio; 

RITENUTO pertanto di ammettere al prosieguo le seguenti ditte che hanno inviato la documentazione 
richiesta e risultate in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 e seg. 2.1   della lettera 
d’invito “certificazione del produttore per la produzione in qualità, tipo certificazione ISO”: 

-  C.A.O. S.r.l. Roma 

- POLIMED S.r.l. di Morano sul Po (AL) 

 

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 il verbale del 06/06/2018 e ammettere al prosieguo della gara, per le motivazioni espresse 
in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti ditte, in quanto in possesso dei requisiti 
richiesti dagli atti di gara all’artt. 2 – “Requisiti di partecipazione” e 2.1- “Requisiti di capacità tecnica e 
professionale (artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016)”  a pena di esclusione: 

1) C.A.O. S.r.l. di Roma 

2) POLIMED S.r.l. di Morano sul Po (AL) 

2. di disporre la comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165; 

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

4. di provvedere agli adempimenti consequenziali.   
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IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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