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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 CIG 7465377FF9- 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA POLIMED S.R.L. FORNITURA 
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". 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 174.606,40 (IVA INCLUSA)  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA CIG 7465377FF9- AGGIUDICAZIONE 
A FAVORE DELLA DITTA POLIMED S.R.L. FORNITURA 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". 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 174.606,40 (IVA INCLUSA) 

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 deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31 maggio 2017 è stato approvato il 
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e 
servizi; 

- con delibera del Direttore Generale 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 determina n. 502 del 15/05/2018  é stata indetta e conseguentemente avviata procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 36  del D. Lgs 50/2016, 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”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, per un importo a base di gara 
di € 173.168,00 (Iva esclusa); 

- con lo stesso provvedimento si è proceduto a disporre l’invito a favore delle Ditte che, entro il 
termine stabilito nell’Avviso Ex-Ante appositamente pubblicato sul sito aziendale, hanno  fatto 
pervenire la propria manifestazione di interesse alla procedura in parola, come risultante dalla 
documentazione agli atti della S.S. Logistica e Acquisti 

- in osservanza del principio di trasparenza, lo stesso provvedimento é stato pubblicato, unitamente 
agli atti di gara, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

- con Delibera del Direttore Generale n. 318 del 02/08/2018 sono stati autorizzati gli investimenti per 
l’esercizio 2018 fra i quali è ricompreso quello oggetto del presente atto; 

DATO ATTO CHE: 

- con ID n. 1955252 è stata attivata sulla piattaforma MePA di Consip la RDO ad oggetto “Procedura 
negoziata per l’acquisizione di n° 1 Morcellatore, a implementazione/completamento del Laser 
chirurgico di produzione Lumenis, mod. “PULSE 100H”, completo di accessori e materiale di 
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consumo per 5 anni – CIG 7465377FF9”; 

- alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte (05/06/2018) sono pervenute le 
offerte delle seguenti Ditte:  

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

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

- con determina n° 592 del 11/06/2018, pubblicata sul sito aziendale in data 12/06/2018, comunicata 
alle ditte interessate in pari data, si è proceduto ad ammettere al prosieguo della gara le sopra citate 
ditte in quanto in possesso dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, 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); 

- in data 12/06/2018, come risultante dal relativo verbale n. 2 (allegato al presente atto a parte 
integrante e sostanziale), si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione 
tecnica (busta B) presentate dalla ditte partecipanti alla procedura e conseguentemente inviata alla 
Commissione giudicatrice per l’attribuzione del punteggio di qualità, secondo le indicazioni previste 
dagli atti di gara;  

- la Commissione Giudicatrice, nominata con determina n°  792 del 09/08/2018, a conclusione della 
valutazione tecnica di cui alla relazione del 17/10/2018 (allegato al presente atto a parte integrante e 
sostanziale), ha attribuito i punteggi qualità come stabilito dagli atti di gara e di seguito riepilogati: 

 - CAO S.r.l.: punti normalizzati 36/70  

 - POLIMED S.r.l. punti normalizzati:  70/70 

- in data 25/10/2018, come risultante dal verbale n° 3 (allegato al presente atto a parte integrante e 
sostanziale),  preso atto della valutazione operata dalla Commissione Giudicatrice con relazione del 
17/10/2018, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate sulla piattaforma MePA di 
Consip dalle citate ditte e stilata la seguente graduatoria: 

 

 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

PUNTI 
PREZZO 

PUNTI 
QUALITA' 

normalizzati 

PUNTI TOTALI 

 
POLIMED S.R.L. 

142.950,00 30 70 100 

 CAO S.r.l 157.290,00 27,264 36 63,264 

RILEVATO che, a conclusione del procedimento di verifica della congruità dell’offerte che presentano 
carattere anormalmente basso ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016, le giustificazioni fornite dalla ditta 
Polimed S.r.l., non ravvisandovi palesi errori di fatto, né aspetti di manifesta irrazionalità né evidenti 
contraddizioni logiche, appaiono nel complesso accoglibili e sufficienti a giustificare l’offerta per cui la 
stessa può essere dichiarata congrua e sostenibile; 
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RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere come segue:  

- approvare i verbali di gara 2 e 3 e relativa graduatoria e conseguentemente aggiudicare in via 
definitiva la fornitura in parola alla ditta POLIMED S.r.l. di Morano sul Po (AL), in quanto offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. art. 95 D.Lgs. 50/2016 per un valore complessivo 
di € 143.120 + Iva 22% pari ad € 31.486,4 ed in totale € 174.606,4; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore F.F. 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 prendere atto e approvare –per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate – 
il verbale n° 2 in data 12/06/2018 (Allegato n. 1), relativo all’apertura della documentazione tecnica ed 
il n. 3 in data 25/10/2018 (Allegato 2) di apertura delle offerte economiche delle ditte partecipanti alla 
RDO ID  n. 1955252 attivata sulla piattaforma MePA di Consip la RDO ad oggetto “Procedura 
negoziata per l’acquisizione di n° 1 Morcellatore, a implementazione/completamento del Laser 
chirurgico di produzione Lumenis, mod. “PULSE 100H”, completo di accessori e materiale di consumo 
per 5 anni – CIG 7465377FF9” occorrente alla S.C. Urologia; 

2) di prendere atto ed approvare il verbale della competente Commissione Giudicatrice in data 
25/10/2018 (Allegato  3); 

3) approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la graduatoria 
risultante dagli atti di gara e conseguentemente aggiudicare in via definitiva la fornitura in parola in 
capo alla Ditta POLIMED S.r.l. di Morano sul Po (AL), indetta con determina n° 502 del 15/05/2018  da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 
50/2016; 

4) di affidare alla Ditta POLIMED S.r.l. di Morano sul Po (AL) la sopra citata fornitura, alle condizioni 
contrattuali previste dagli atti di gara ed economiche di cui all’offerta, allegata al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4), di seguito riepilogate 

 - Totale apparecchiature (A) € 44.358,00 

 - Totale materiale di consumo per 5 anni  € 98.592,00 

 - Oneri per la sicurezza da interferenza  € 170,00 

  TOTALE COMPLESSIVO  143.120,00 

  Iva 22% € 31.486,4 

Determinazione n. 1175 in data 26/11/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

  IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA € 174.606,4 

 alle seguenti condizioni:  

- consegna franco magazzino economale, previo accordi con il Servizio di Ingegneria Clinica, 
entro 30 giorni dalla data ricevimento dell’ordine; 

- termini di pagamento: disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. secondo le 
disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che 
forniscono assistenza sanitaria”; 

- tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di contratto”: 
termine massimo di 15 gg. dall’installazione della merce; 

- percentuale di sconto 8% su listino per l’acquisto di materiale di consumo e accessorio analogo 
(allegato all’offerta) che si dovesse rendere necessario nel periodo contrattuale e del 5% sul 
tariffario listino parti di ricambio; 

5) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 174.606,4, per un periodo 
contrattuale di 5 anni, ai conti di Bilancio per i rispettivi anni di competenza come segue: 

 € 54.116,76 01120411 – Attrezzatura sanitaria – piccola (indisponibili) di Stato Patrimoniale - 
Bilancio 2018, autorizzazione 11, sub 33, che presenta sufficiente disponibilità 

 € 120.282,24 03100160/03100110 – Materiale sanitario dispositivi medici – di Conto Economico del 
budget assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo –per il periodo DICEMBRE 
2018 - NOVEMBRE 2023 - autorizzazione N. 3 

 € 207,40 03101081 - altri rimborsi, assegni e contributi vari di Conto Economico di Conto 
Economico del budget assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – ANNO 2018 
- autorizzazione N. 3 

6) di dare atto che alla scadenza del periodo di garanzia (12 mesi) l’ASL si riserva la facoltà di attivazione 
del servizio di post-garanzia nella formula del Full-risk per un periodo di 5 anni al costo di € 1.250/anno 
(Iva 22% esclusa); 

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

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

9) ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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