
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI  

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 

STRUTTURA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

  

In data 01 Agosto 2017, presso l’Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in 
Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2 

 

IL DIRETTORE DELLA 

STRUTTURA COMPLESSA AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Ing. Stefano Piero Scarpetta 

(nominato con Deliberazione n. 95 del  11-03-2016) 

 

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: 

 

 

    

DETERMINAZIONE n. 19 del 01-08-2017  

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FORNITURA DI “SISTEMI DI SICUREZZA DELLA 
TRASFUSIONE DEL SANGUE A LETTO DEL PAZIENTE” OCCORRENTI ALLE AZIENDE 
SANITARIE DELL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 3. DETERMINA N° 11 
DEL 17/10/2016. DETERMINAZIONI 
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OGGETTO: Procedura Aperta fornitura di “Sistemi di sicurezza della trasfusione del sangue a letto del 
paziente” occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Interaziendale di Coordinamento 3. 
Determina n° 11 del 17/10/2016. Determinazioni 

 

IL DIRETTORE 

A seguito dell’istruttoria acquisita dalla S.S. Logistica e Acquisti, da cui si evince che: 

- con determina n° 11 del 17/10/2016 della S.C. Amministrazione e Controllo si é proceduto all’indizione 
di gara da espletarsi mediante procedura aperta comunitaria, in applicazione del D.Lgs. 50/2016, ad 
oggetto “Procedura Aperta per la fornitura di Sistemi di sicurezza della trasfusione del sangue a letto 
del paziente” occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area Interaziendale di Coordinamento 3” per un 
importo presunto di € 861.600 (Iva escl.) e conseguentemente approvato i seguenti documenti di gara: 

 - capitolato speciale e relativi allegati; 

 - bando di gara 

 - avviso per estratto 

- entro i termini fissati per la richiesta di chiarimenti, sono pervenute alcuni quesiti da parte di ditte 
concorrenti; 

- con nota prot. 52527/set/16 del 31/10/2016, pervenuta alla S.S. Logistica e Acquisti in data 
02/11/2016 e depositata agli atti della medesima struttura, l’A.S.L. NO di Novara ha comunicato di non 
avere più interesse a partecipare alla gara di che trattasi;   

- conseguentemente, in considerazione del fatto che la mancata adesione alla gara in questione da 
parte dell’ASL NO comporta una modifica dei contenuti del Capitolato speciale di gara, oltre alla 
modifica dell’importo posto a base di gara, con nota prot. 23329 del 7/11/2016, pubblicata sul sito 
aziendale in pari data, si é proceduto a sospendere i termini per la presentazione delle offerte e 
rinviato a successivo comunicato la riapertura dei medesimi con eventuali rettifiche e/o chiarimenti 
apportati al capitolato speciale di appalto;  

- il Nucleo Tecnico, competente per la predisposizione delle specifiche tecniche stabilite nel Capitolato 
speciale della gara in oggetto (nominato con Determina del Responsabile di S.S. Logistica e Acquisti 
n° 29 del 22/07/2016), appositamente riunitosi in data 16/11/2016 ha, pertanto, provveduto a:  

 - rettificare il Capitolato speciale di gara, adeguandolo alla fuoriuscita dalla gara dell’A.S.L. NO 
di Borgomanero; 

 - apportato alcune rettifiche/precisazioni/correzioni al Capitolato di gara, in ragione delle 
richieste di chiarimenti pervenute dalle ditte interessate, al fine di assicurare il rispetto dei 
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza e consentire la massima  
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  partecipazione; 

RITENUTO: 

- di approvare le precisazioni fornite al Capitolato Speciale di gara e relativi allegati, in seguito alle  
richieste di chiarimenti pervenute dalla ditte interessate (Allegato 1), nonché  le modifiche  apportate 
allo stesso Capitolato Speciale di gara, in seguito alla comunicazione dell’A.S.L. NO sopra 
richiamata, come riportate nell’Allegato 2, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, 
e conseguentemente riaprire i termini di gara;   

- di pubblicare il presente atto sul sito aziendale ; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. n. 12 di Biella con 
deliberazione n. 21 del 23.06.2006 e s.m.i. 

D E T E R M I N A: 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,  le precisazioni  
e le modifiche al Capitolato Speciale di gara e relativi allegati, allegato al presente atto a parte 
integrante e sostanziale (All_to 1);   

2) di dare atto che il Capitolato Speciale di gara e relativi allegati, di cui al precedente punto, sostituisce il 
precedente approvato con determina n° 11 del 17/10/2016,  nelle parti modificate; 

3) di approvare altresì l’Avviso GUUE relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure 
incomplete o rettifiche, allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale (All_to 2); 

4) di pubblicare il predetto Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI), sul sito informatico 
dell’Osservatorio Regione Piemonte e sul sito aziendale, fatto salvo il rimborso delle spese relative 
alla pubblicazione sulla GURI, stimate in circa € 1.000,00 (IVA inclusa), a carico della ditta 
aggiudicataria ai sensi dell’art. 216, c. 11 del D. Lgs 50/2016;; 

5) di dare atto che gli atti di gara saranno resi disponibili alle ditte concorrenti interessate, mediante 
pubblicazione sul sito aziendale; 

6) di incaricare la S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.  
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IL DIRETTORE 

F.to Ing. Stefano Piero Scarpetta 

  

  

  

  

  

  

  


