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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: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO DI  GUARDIA ATTIVA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "DEGLI INFERMI" DI PONDERANO 
(BI) DELL'A.S.L. BI DI BIELLA PER 2 (DUE) MESI - CIG 8734918A5B - 
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA 
C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SCTP DI GRANAROLO (BO). SPESA 
PRESUNTA EURO 39.800,00 (ESENTE I.V.A.)  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETTERA A) D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA 
DEL SERVIZIO DI  GUARDIA ATTIVA DI ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "DEGLI 
INFERMI" DI PONDERANO (BI) DELL'A.S.L. BI DI BIELLA PER 2 
(DUE) MESI - CIG 8734918A5B - DETERMINA A CONTRARRE. 
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA C.M.P. GLOBAL 
MEDICAL DIVISION SCTP DI GRANAROLO (BO). SPESA 
PRESUNTA EURO 39.800,00 (ESENTE I.V.A.) 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è 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 31.5.2017 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; 

- l’Art. 1, comma 455 della Legge 21.12.2006 n. 296 prevede che, ai fini del contenimento e 
della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le Regioni possano 
costituire Centrali di Acquisto che operino quali Centrali di Committenza ai sensi dell’Art. 37 
del D.Lgs. 50/2016, in favore delle Amministrazioni pubbliche tra cui gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale ed altre PP.AA. aventi sede nello stesso territorio; 

- CONSIP S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell’Art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’Art. 58, Legge 23 
dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi DD.MM. del 24 febbraio 2000 e 
del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa 
del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la Pubblica 
Amministrazione; 

- nell’ambito del mercato elettronico per la pubblica amministrazione è presente la sezione 
dei “servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale”; 

- VISTA la richiesta del Direttore Amministrativo pervenuta a mezzo email in data 25 marzo 
2021 al fine di provvedere con estrema urgenza all’affidamento del servizio di  guardia 
attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di 
Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella per 2 (due) mesi; 

- CONSIDERATO che è necessario selezionare con urgenza i fornitori per il servizio di 
guardia attiva della Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione, al fine di garantire la 
copertura dei servizi sanitari dell’A.S.L. BI; 
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- VISTO l’art. 1 comma 2 lettera a), D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge, con 
modifiche, dalla Legge 11/09/2020, n. 120, il quale per l’affidamento di servizi di importo 
inferiore ad Euro 75.000,00, prevede di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto; 

- CONSIDERATO che l’Azienda procede mediante affidamento diretto sino ad Euro 
40.000,00, esteso ad Euro 75.000,00 ai sensi del Decreto Semplificazioni sopra precisato, 
previa acquisizione di informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni 
presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari, dopo aver interpellato almeno n. 3 
operatori economici, ove esistenti; 

EVIDENZIATO che: 

- per il servizio in oggetto è prevista una durata di 2 (due) mesi per motivi di urgenza e per 
consentire l’avvio di procedura di gara; 

- l’affidamento dell’appalto avviene mediante affidamento diretto, previa manifestazione di 
interesse, di cui all’art. 36 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- ai sensi dell’art. 58 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura è gestita tramite la piattaforma 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

VISTI: 

- l’art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e l’art. 15, comma 13, lett. D, D.L.  
6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135, secondo cui gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale hanno l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti 
telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime; 

- l’art. 9, comma 3, D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito dalla L 23/06/2014, n. 89, a norma del 
quale sono individuate con DPCM, entro il 31 dicembre di ogni anno, le categorie di beni e 
di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario 
nazionale, fra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

- l’art. 1, comma 548, L. 28/12/2015, n. 208, che impone agli enti del Servizio sanitario 
nazionale di avvalersi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento 
ovvero della Consip S.p.A. per gli approvvigionamenti relativi alle categorie merceologiche 
individuate dal DPCM di cui al punto precedente; 

- il D.P.C.M. 11/07/2018, con cui, a decorrere dall’anno 2018, sono state individuate le 
categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3, D.L. 66/2014, convertito dalla L. 
89/2014; 

CONSIDERATO che: 
- per l’acquisizione della fornitura in parola non risultano ad oggi esistenti convenzioni 

stipulate dalla Società di Committenza regionale (S.C.R. – Piemonte S.p.A.) o da CONSIP 
S.p.A.; 

- la fornitura in questione non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 
11/07/2018; 

- sono disponibili strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da 
CONSIP S.p.A. tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
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Amministrazione (MEPA); 
RITENUTO di assumere ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 la presente determina a 
contrarre per l’affidamento del servizio di  guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il 
Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella (CIG 8734918°5B), 
per un periodo stimato di 2 (due) mesi  e un valore a base di gara, determinato presuntivamente 
in base ad analoghi servizi affidati da altre AA.SS.LL., di € 39.600,00 (esente I.V.A.), da 
aggiudicare mediante affidamento diretto, a lotto unico, sulla piattaforma telematica MEPA; 
ATTESO che: 
- la S.S. Logistica e Acquisti, in data 29/03/2021, per ragioni di urgenza ha pubblicato sul 

sito aziendale un avviso prot. n. 0010389/21 preordinato a costituire un elenco di operatori 
economici interessati al fine di individuare le ditte da invitare alla relativa procedura da 
espletarsi sulla piattaforma MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 
CONSIP S.p.A; 

- entro il termine previsto del 31/03/2021 nessun operatore economico ha manifestato 
interesse; 

- la S.S. Logistica e Acquisti, in data 06/04/2021, per ragioni di urgenza ha pubblicato sulla 
piattaforma SINTEL e sul sito aziendale un secondo avviso prot. 0011151/21 preordinato a 
costituire un elenco di operatori economici interessati al fine di individuare le ditte da 
invitare alla relativa procedura da espletarsi sulla piattaforma MEPA Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A; 

- hanno manifestato interesse n. 3 Operatori economici:  
1) Cooperativa Sociale Altavista di Sassuolo (MO); 
2) Cooperativa Sociale La Fenice di Sassuolo (MO); 
3) Ditta C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SCTP di Granarolo dell’Emilia (BO); 

- l’avviso richiedeva espressamente che il personale impiegato fosse in possesso della 
laurea in Medicina e Chirurgia, della abilitazione alla professione medica e del diploma di 
specializzazione in Anestesia e Rianimazione ai sensi della vigente normativa;  

- veniva richiesto altresì, tra l’altro, che il personale dovesse avere una preparazione 
professionale ed esperienza all’atto della presentazione dell’offerta relativa alla gestione di 
pazienti sottopostI ad anestesia generale loco-regionale, pazienti critici, pazienti con dolore 
e trasporto del paziente critico; 

- sulla base delle manifestazione di interesse pervenute sono stati richiesti chiarimenti agli 
operatori economici; 

- dalla relazione del Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione datata 28/04/2021, 
conservata agli atti della Struttura, si evince che: 

 -  

 -  

 -  

DATO ATTO che, come risulta dalle informazioni registrate nella piattaforma M.E.P.A.: 
- in data 29/04/2021, per ragioni di urgenza, è stato attivato l’affidamento diretto in parola (ID 

1686720), al quale è stato invitato a partecipare l’operatore economico C.M.P. GLOBAL 
MEDICAL DIVISION sulla piattaforma M.E.P.A., individuato in quanto in possesso di 
esperienza nel settore anestesia e rianimazione; 

Determinazione n. 522 in data 13/05/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

- alla scadenza del termine prestabilito (ore 18:00 del 05/05/2021) non risulta pervenuta 
alcuna offerta; 

- vista la necessità del servizio ed il carattere di urgenza del medesimo in data 06/05/2021, è 
stato attivato nuovamente l’affidamento diretto di cui trattasi (ID 1693543), al quale è stato 
invitato a partecipare l’operatore economico C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION sulla 
piattaforma M.E.P.A.; 

- alla scadenza del termine prestabilito (ore 18:00 del 07/05/2021) risulta pervenuta l’offerta 
dell’operatore economico C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION; 

- in data 10 maggio 2021 sono stati aperti i documenti contenenti la documentazione 
amministrativa, tecnica ed economica, che sono risultati formalmente regolari; 

- le verifiche di idoneità tecnica condotte dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione – 
la cui nota è conservata agli atti della Struttura – hanno evidenziato che il servizio proposto 
risulta essere idoneo rispetto a quanto richiesto ed occorrente all’A.S.L. BI;. 

- l’offerta economica della Ditta C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION è quantificata in Euro 
19.800,00 (diciannovemilaottocento/00) esente I.V.A., corrispondente al costo per 15 
(quindici) turni mensili festivi o feriali – diurni o notturni di 12 (dodici) ore cadauno, per un 
totale per due mesi pari ad Euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) esente I.V.A., oltre 
agli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso (DUVRI) quantificati in Euro 200,00 e 
complessivamente Euro 39.800,00 (trentanovemilaottocento/00) esente I.V.A.; 

- evidenziato che l’importo della procedura di cui trattasi risulta essere economicamente 
congruo valutati servizi analoghi svolti presso questa Azienda, alla luce della durata limitata 
dell’affidamento, nonché visto il periodo di emergenza volto a fronteggiare l’epidemia da 
COVID-19 e la conseguente scarsa presenza sul mercato di professionisti dotati della 
specialità medica nel settore di Anestesia e Rianimazione; 

- si propone l’affidamento a favore della Ditta C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION di 
Granarolo dell’Emilia (Provincia di Bologna); 

VISTO l’art. 8 D.L. 76/2020, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 120/2020, a norma del 
quale, per le forniture, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 
medesimo D.Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura; 
RITENUTO: 
- di affidare il servizio in parola alla Ditta C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION di Granarolo 

dell’Emilia (Provincia di Bologna) alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a 
quelle economiche riportate nell’offerta presentata in sede di gara, registrata sulla 
piattaforma telematica M.E.P.A., per un importo complessivo pari ad Euro 39.600,00 
(trentanovemilaseicento/00) esente I.V.A., oltre agli oneri di sicurezza non soggetti al 
ribasso (DUVRI) quantificati in Euro 200,00 e complessivamente Euro 39.800,00 
(trentanovemilaottocento/00) esente I.V.A., a fronte di un valore stimato di pari importo e 
quindi senza ulteriore ribasso; 

- di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 
50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; 

RITENUTO altresì di indire procedura aperta per l’affidamento dando atto che gli atti di gara 
verranno approvati con apposito successivo atto; 
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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 assumere ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 – per i motivi esposti in 
premessa e qui integralmente richiamati – la presente determina a contrarre per servizio di  
guardia attiva di anestesia e rianimazione presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di 
Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella per 2 (due) mesi - CIG 8734918A5B – con un valore 
a base di gara di 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) esente I.V.A., oltre agli oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso (DUVRI) quantificati in Euro 200,00 e complessivamente 
Euro 39.800,00 (trentanovemilaottocento/00) esente I.V.A., da aggiudicare mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), a lotto unico, sulla piattaforma 
telematica M.E.P.A.; 

2) di dare atto che sono state svolte due indagini per la manifestazione di interesse, meglio in 
premessa descritte e qui integralmente richiamate; 

3) di dare atto che le manifestazioni di interesse delle Cooperative Sociali Altavista e La 
Fenice entrambe di Sassuolo (MO) non sono state ritenute idonee per il servizio di cui 
trattasi; 

4) di dare atto che in data 06/05/2021, per ragioni di urgenza e le ragioni di cui in premessa, 
qui integralmente richiamate, è stato attivato l’affidamento diretto in parola (ID 1693543), al 
quale è stata invitata la Ditta C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION di Granarolo dell’Emilia 
(Provincia di Bologna); 

5) di affidare il servizio in parola alla C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION di Granarolo 
dell’Emilia (Provincia di Bologna) alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a 
quelle economiche riportate nell’offerta presentata in sede di gara, registrata sulla 
piattaforma telematica M.E.P.A., per un importo di 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) 
esente I.V.A., oltre agli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso (DUVRI) quantificati in 
Euro 200,00 e complessivamente Euro 39.800,00 (trentanovemilaottocento/00) esente 
I.V.A., di seguito riassunte: 

 Costo per turno festivo o 
feriale - diurno o notturno di 
12 (dodici) ore  
 

1.320,00 €  
 

Esente I.V.A. 

 Costo per  
15 (quindici) turni mensili 
festivi o feriali - diurni o 
notturni di 12 (dodici) ore 
cad.  

19.800,00 €  
 

Esente I.V.A 

 Costo per due mesi con  
15 (quindici) turni mensili festivi 
o feriali - diurni o notturni di 12 
(dodici) ore cad. 

39.600,00 € Esente I.V.A 
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 L’importo degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso (DUVRI) è pari a € 200,00 

 Durata: 2 mesi; 

 L’esecuzione del servizio avverrà secondo quanto previsto dai documenti di gara; 

 Il pagamento delle fatture verrà effettuato nei termini previsti 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”, precisando che la 
“procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto” 
corrisponde alla verifica di conformità in corso di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC 
entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura; 

 Penali: secondo quanto disposto al punto 8 della nota prot. n. 0015118/21 del 6 maggio 
2021; 

6) di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 
50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; 

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b), D.Lgs. 18/04/20116, n. 50, è 
esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 

8) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 39.800,00 
(IVA esente), al conto economico 03.10.10.14 (Altri servizi generali) centro di costo 
C03018 costi comuni di presidio del bilancio aziendale del budget finanziario n. 3 
assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 2021; 

9) di individuare il Dott. Claudio Pissaia, Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione , quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto in parola, ai sensi del par. 10.2, lett. e, Linee guida 
ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e 
aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

10) di dare atto che la comunicazione formale dell’assunzione del presente provvedimento 
all’aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice 
Civile; 

11) di trasmettere copia del presente atto alla S.S. Contabilità per gli adempimenti di 
competenza; 

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

13) di provvedere agli adempimenti consequenziali; 

14) di indire procedura aperta per il servizio di  guardia attiva di anestesia e rianimazione 
presso il Presidio ospedaliero “Degli Infermi” di Ponderano (BI) dell’A.S.L. BI di Biella 
dando atto che i relativi atti di gara verranno approvati con apposito atto successivo. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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