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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 MEDIANTE RDO SU MEPA PER LA 
FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI PER CHIRURGIA 
RADIOGUIDATA COMPLETI DI SONDA WIRELESS OCCORRENTE ALLA 
S.C. MEDICINA NUCLEARE. CIG 7602217BEB. IMPORTO PRESUNTO € 
90.500,00 (IVA DI LEGGE ESCLUSA). ESITI VALUTAZIONE  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER LA 
FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 2 SISTEMI PER CHIRURGIA 
RADIOGUIDATA COMPLETI DI SONDA WIRELESS 
OCCORRENTE ALLA S.C. MEDICINA NUCLEARE. CIG 
7602217BEB. IMPORTO PRESUNTO € 90.500,00 (IVA DI LEGGE 
ESCLUSA). ESITI VALUTAZIONE 

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°  824 del 23/08/2018,  in applicazione del D.Lgs. 50/2016, é stata indetta procedura 
negoziata per l’affidamento della fornitura di n° 2 sistemi per chirurgia radioguidata completi di sonda wireless 

occorrenti alla S.C. Medicina Nucleare CIG 7602217BEB, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla 
piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA; 

- con lo stesso provvedimento è stato disposto l’invito alla procedura in questione di n. 5 operatori 

economici  individuati dalla S.S. Ingegneria Clinica in seguito ad indagine di mercato, fermo restando la loro 
registrazione nella piattaforma MEPA; 

- detta procedura é stata pubblicata sul sito aziendale dell’ASL BI in data 27/08/2018; 

- con determina n. 1076 del 26/10/2018, a conclusione dell’iter relativo all’apertura dei plichi principali e 
della Documentazione amministrativa, si è proceduto ad ammettere al prosieguo della gara la ditta 
NUCLEOMED S.r.l. di Roma, unica offerente, 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; 

- con determina 1166 del 22/11/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice competente per la 
valutazione tecnico/qualitativa dell’offerta tecnica prodotta in gara; 

PRESO ATTO  

- della valutazione operata dalla Commissione Giudicatrice che, a conclusione dei lavori svolti nelle 
sedute del 12 e 13 febbraio 2019, ha espresso il parere di non conformità dell’apparecchiatura offerta  
dalla ditta Nucleomed alle caratteristiche tecniche minime previste, a pena di esclusione, all’art. 5.4 
del Capitolato di gara, per le seguenti motivazioni: 

1. l’apparecchiatura non assolvesse al requisito minimo previsto a pena di esclusione dal 
Capitolato Tecnico al punto A-1.4: “Sonda con modalità di trasmissione dati wireless verso la 
centralina di acquisizione” della tabella 1)  in quanto “La sonda proposta è collegata tramite 
cavo ad una centralina di acquisizione della dimensione di 30 x 15 cm circa (piuttosto 
ingombrante e non indossabile nel camice sterile) ed è quest’ultima a dialogare in modalità 
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wireless con il sistema di elaborazione e presentazione dei dati. Non viene pertanto data la 
possibilità di avere una sonda indipendente (senza il vincolo del cavo) facilmente gestibile in 
particolare in sala operatoria; 

2. né è possibile affermare che la soluzione proposta risponde in maniera equivalente o 
superiore al requisito funzionale, definito dalla caratteristica tecnica minima sopra richiamata 
A-1.4, in quanto risulta comunque presente un cavo che collega la sonda all’unità che la 
connette wireless alla console. La presenza del cavo risulta disagevole in maniera 
sovrapponibile al sistema attualmente in utilizzo mentre il principale obiettivo della nuova 
fornitura era proprio di superare tale situazione con sonde che non presentassero alcun cavo 
di collegamento. 

- di quanto disposto dal citato Capitolato di gara all’art. 4.2 e all’art. 5.4. –Caratteristiche tecniche 
minime della fornitura” che stabilisce l’esclusione dalla gara delle apparecchiature non in possesso 
delle caratteristiche tecniche minime elencate nella Tabella 1, fra cui al punto A-14 “Sonda con 
modalità di trasmissione dati wireless verso la centralina di acquisizione”; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere come segue:  

- escludere dalla  gara l’apparecchiatura offerta dalla ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma, unica 
offerente, in quanto non in possesso della caratteristica tecnica minima prevista dal Capitolato di gara 
e precisata ai precedenti paragrafi; 

- di attivare nuova procedura di fornitura nella forma della procedura aperta mediante Richiesta di 
Offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA a 
favore delle ditte regolarmente registrate;  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore F.F. della S.C. Amministrazione e Controllo 
Dott.ssa Elvira Zampese; 

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 prendere atto ed approvare il verbale della competente Commissione Giudicatrice del 13/02/2019 
relativo alle sedute del 12 e 13/02/2019 (Allegato n. 1); 

2) di escludere della gara l’offerta della ditta NUCLEOMED S.r.l. di Roma, unica offerente, in quanto non 
in possesso della caratteristica tecnica minima prevista dal Capitolato di gara e precisamente al punto 
A1.4 della tabella 1): “Sonda con modalità di trasmissione dati wireless verso la centralina di 
acquisizione”, relativa dei requisiti minimi essenziali previsti all’art. 5.4 “Caratteristiche minime della 
fornitura”; 
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3) di disporre la comunicazione alla ditta interessata ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165; 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

5) di disporre l’avvio di nuova procedura di gara per la fornitura in questione nella forma della procedura 
aperta mediante Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione MEPA a favore delle ditte regolarmente registrate;   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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