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SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

 

Presso i locali della SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 

 

 

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: AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO IN 
FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF DI NAPOLI (NA), RICHIESTO DALLA 
NIPPON GASES PHARMA SRL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
"FORNITURA CON POSA DI N. 6 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS 
MEDICALI PER LA NUOVA SALA DIALISI PRESSO IL P.O. DELL'ASL BI" - 
CIG Z20317A2C5 - CUP C29J19000210005. 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO IN 
FAVORE DELLA DITTA ADIRAMEF DI NAPOLI (NA), RICHIESTO 
DALLA NIPPON GASES PHARMA SRL, PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA "FORNITURA CON POSA DI N. 6 IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI PER LA NUOVA SALA DIALISI 
PRESSO IL P.O. DELL'ASL BI" - CIG Z20317A2C5 - CUP 
C29J19000210005. 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con 
contestuale attribuzione delle materie di competenza; 

- con deliberazione n. 307 del 25.07.2016 è stata attivata la Struttura Semplice Tecnico 
Patrimoniale con contestuale attribuzione delle materie di competenza; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi 
dell’A.S.L. BI; 

- ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi 
dell’A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra 
fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione; 

VISTA la determinazione n. 474 del 29/04/2021, con cui la ASL BI ha affidato alla Ditta NIPPON 
GASES PHARMA SRL P. IVA 08418370964 (ex RTI Rivoira Pharma S.r.l./Sapio Life S.r.l.), 
l’appalto della fornitura con posa di n. 6 nuove linee di distribuzione gas medicali, comprensive 
di unità di alimentazione cosiddette “travi testa-letto” per il reparto dialisi del P.O. ASL BI; 

PRESO ATTO che l’appalto sopracitato prevede il subappalto entro il limite del 40% previa 
autorizzazione dell’ASL BI; 

RILEVATO altresì che il R.U.P. è l’ing. Corrado BENEVENTO; 

VISTA l’istanza datata 26/04/2021, ricevuta con PEC in data 26/04/2021 dalla SC. Tecnico, con 
cui la Ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. ha presentato richiesta di autorizzazione al 
subappalto in favore della Ditta ADIRAMEF di NAPOLI (NA), per l’installazione e collaudo 
dell’impianto di distribuzione secondaria gas medicali e posa in opera di nr. 6 testaletto presso 
reparto Dialisi del P.O. di Ponderano dell’ASL Biella, compreso il collegamento del nuovo 
impianto gas medicinali all’impianto di distribuzione esistente, a fronte di un importo previsto 
pari a Euro 2.881,18 (duemilaottocentottantuno virgola diciotto) oltre IVA di legge comprensivo 
di Oneri per la Sicurezza; 

ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione allegata all’istanza per 
l’autorizzazione al subappalto in merito all’installazione e collaudo dell’impianto di distribuzione 
secondaria gas medicali e posa in opera di nr. 6 testaletto presso reparto Dialisi del P.O. di 
Ponderano dell’ASL Biella, compreso il collegamento del nuovo impianto gas medicinali 
all’impianto di distribuzione esistente; 

Determinazione n. 479 in data 30/04/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

VISTO il DURC della Ditta ADIRAMEF di NAPOLI (NA) e rilevato che lo stesso è regolare; 

VISTO l’art.92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii., si procede con l’autorizzazione al 
presente subappalto, prendendo atto dell’autocertificazione antimafia resa individualmente dai 
soggetti di cui all’art.85 del D.lgs. sopra citato. Qualora siano accertati elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa, tale autorizzazione s’intenderà immediatamente revocata; 

RITENUTA al momento valida la documentazione presentata a corredo dell’istanza di 
autorizzazione al subappalto, si dà atto che qualora, in caso di successivo accertamento, si 
riscontri la carenza dei requisiti prescritti e/o autocertificati è prevista la revoca del contratto ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta; 

ACCERTATO che l’importo richiesto in subappalto risulta inferiore alla soglia del 40%; 

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 autorizzare il subappalto alla Ditta ADIRAMEF di NAPOLI (NA) con sede in Via Ben Hur 
n. 72 in Napoli (NA) P.IVA 07777350633, per l’installazione e collaudo dell’impianto di 
distribuzione secondaria gas medicali e posa in opera di nr. 6 testaletto presso reparto 
Dialisi del P.O. di Ponderano dell’ASL Biella, compreso il collegamento del nuovo impianto 
gas medicinali all’impianto di distribuzione esistente, pari a Euro 2.881,18 
(duemilaottocentottantuno virgola diciotto) oltre IVA di legge comprensivo di Oneri per la 
Sicurezza, come richiesto dalla Ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. (P.IVA 
08418370964), con sede in Milano (MI), Via Benigno Crespi 19, affidataria della la 
fornitura con posa di n. 6 nuove linee di distribuzione gas medicali, comprensive di unità di 
alimentazione cosiddette “travi testa-letto” presso l’Ospedale di Ponderano (BI), CIG 
Z20317A2C5 – CUP C29J19000210005; 

2) di dare atto che l’importo totale del subappalto riferito alla Ditta ADIRAMEF di NAPOLI 
(NA) con sede in Via Ben Hur n. 72 in Napoli (NA) P.IVA 07777350633, ammonta quindi 
ad Euro 2.881,18 (duemilaottocentottantuno virgola diciotto) oltre IVA di legge 
comprensivo di Oneri per la Sicurezza; 

3) di dare atto che si procederà alla revoca della presente autorizzazione nel caso di perdita 
dei requisiti obbligatori per legge; 

4) di stabilire che i pagamenti verranno effettuati dalla Ditta Aggiudicataria NIPPON GASES 
PHARMA S.R.L. fatta salva la verifica positiva sugli adempimenti in capo alla stessa 
impresa per la trasmissione delle fatture quietanzate; 

5) la Ditta ADIRAMEF di NAPOLI (NA) ha comunicato i dati per la tracciabilità finanziaria al 
fine del pagamento delle proprie fatture; 

6) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE DELLA SS TECNICO PATRIMONIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

BENEVENTO CORRADO 
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