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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: ADESIONE GARA CONSIP ID 2113 PRIMA EDIZIONE 
PROCEDURA APERTA TRAMITE ACCORDO QUADRO PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI 
ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI PER UNA DURATA DI 12 MESI, PROROGABILE PER 
ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA 
EURO 183.725,00 IVA INCLUSA - CIG DERIVATI DIVERSI.  
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OGGETTO: ADESIONE GARA CONSIP ID 2113 PRIMA EDIZIONE 
PROCEDURA APERTA TRAMITE ACCORDO QUADRO PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER UNA DURATA DI 12 MESI, 
PROROGABILE PER ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO DI SPESA EURO 183.725,00 IVA 
INCLUSA - CIG DERIVATI DIVERSI. 

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; 

- 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; 

- l’Art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a CONSIP S.p.A. di 
concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l’acquisto di 
beni e servizi; 

- con il DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di 
beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi 
e associazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’Art. 9, comma 3 
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 

- le categorie “defibrillatori e pacemaker” figura nell’elenco dei beni sottoposti all’obbligo di 
acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori con una soglia di 
obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00; 
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- peraltro l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma 
associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda 
di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla 
programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie di scala, una maggiore 
trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del 
controllo della spesa,  un incremento della specializzazione delle competenze, una 
maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazioni e mercato e, non ultimo, un 
risparmio nelle spese di gestione della procedura stessa; 

- in esecuzione di quanto precede, CONSIP S.p.A., in qualità di stazione appaltante e 
centrale di committenza, ha indetto con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 64 del 3.6.2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
n. S 104 del 31.5.2019, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi 
dell’Art. 54, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con più operatori economici a 
condizioni tutte fissate; 

- con determinazione a contrarre del 24.5.2019 CONSIP S.p.A., per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire la prima edizione di una procedura 
di gara suddivisa in 11 lotti merceologici, finalizzata alla stipulazione di un Accordo quadro 
con più operatori economici per ciascun lotto, senza rilancio del confronto competitivo, ai 
sensi e per gli effetti dell’Art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’Art. 2, 
comma 225 della Legge n. 191/2009, per l’affidamento della fornitura di dispositivi 
impiantabili per funzionalità cardiaca per le Pubbliche Amministrazioni quali definite dall’Art. 
1 del D. Lgs. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro 
ai sensi della normativa vigente per i seguenti lotti: 

 LOTTO 1 = PACEMAKER MONOCAMERALI STANDARD COMPRENSIVI DI 
ELETTROCATETERI (UNO PER CIASCUN PACEMAKER) 

 LOTTO 2 = PACEMAKER MONOCAMERALI CON FUNZIONI AVANZATE COMPRENSIVI 
DI ELETTROCATETERI (UNO PER CIASCUN PACEMAKER) 

 LOTTO 3 = PACEMAKER BICAMERALI STANDARD COMPRENSIVI DI 
ELETTROCATETERI (DUE PER CIASCUN PACEMAKER) 

 LOTTO 4 = PACEMAKER BICAMERALI CON FUNZIONI AVANZATE COMPRENSIVI DI 
ELETTROCATETERI (DUE PER CIASCUN PACEMAKER) 

 LOTTO 5 = PACEMAKER BICAMERALI CON FUNZIONI AVANZATE E ALGORITMI 
DEDICATI COMPRENSIVI DI ELETTROCATETERI (DUE PER CIASCUN PACEMAKER) 

 LOTTO 6 = DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI STANDARD COMPRENSIVI DI 
ELETTROCATETERI (UNO PER CIASCUN DEFIBRILLATORE) 

 LOTTO 7 = DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI CON FUNZIONI AVANZATE 
COMPRENSIVI DI ELETTROCATETERI (UNO PER CIASCUN DEFIBRILLATORE) 

 LOTTO 8 = DEFIBRILLATORI BICAMERALI STANDARD COMPRENSIVI DI 
ELETTROCATETERI (DUE PER CIASCUN DEFIBRILLATORE) 

Determinazione n. 570 in data 24/05/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 LOTTO 9 = DEFIBRILLATORI BICAMERALI CON FUNZIONI AVANZATE COMPRENSIVI 
DI ELETTROCATETERI (DUE PER CIASCUN DEFIBRILLATORE) 

 LOTTO 10 = LOOP RECORDER IMPIANTABILI 

 LOTTO 11 = LOOP RECORDER INIETTABILI 

- è stato adottato quale criterio di scelta, quello dell’aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, 
ai sensi degli Artt. 60 e 95 del Codice degli Appalti;  

- in data 25.2.2021, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara ID 2113 da 
parte di CONSIP S.p.A., sono stati stipulati gli accordi quadro per la fornitura di nonché la 
prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione 
Piemonte; 

- gli Accordi Quadro hanno una durata pari a 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione 
degli stessi, con opzione di proroga tecnica, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 
106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un massimo di 12 mesi, nella sola ipotesi 
in cui alla scadenza dei termini non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun 
lotto e fino al raggiungimento del medesimo; 

- le Amministrazioni potranno ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell’Accordo 
Quadro; al momento dell’emissione dell’ordine l’Amministrazione dovrà esplicitare la 
motivazione clinica ad eccezione del caso in cui affidi la fornitura al primo fornitore nella 
graduatoria di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;  

- la scelta dell’operatore economico parte dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione 
avverrà, indipendentemente dalla posizione nella graduatoria di aggiudicazione, sulla base 
di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione, ai sensi 
dell’Art. 54, comma 4, lett. a) del Codice degli Appalti, secondo le esigenze che individuano 
i dispositivi medici più adatti al paziente, riconducibili alle seguenti motivazioni cliniche:  

 • la continuità per i pazienti già portatori di un dispositivo impiantabile che necessitano 
di una sostituzione nel caso in cui il medico ritenga necessario proseguire con una 
terapia simile, anche al fine di garantire, qualora ritenuto necessario, la compatibilità 
dell’impianto con la risonanza magnetica;  

 • le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal 
medico, anche in base alla propria popolazione di pazienti 

EVIDENZIATO che:  

- gli accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. con gli Operatori economici aggiudicatari 
della predetta procedura, i cui schemi sono stati attivati con gli altri atti di gara, unitamente 
al relativo Capitolato tecnico di gara, disciplinano le condizioni generali dei singoli contratti 
di fornitura che saranno conclusi tra le Aziende sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli 
ordinativi di fornitura;  
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- la stipulazione degli accordi quadro non è fonte di alcuna obbligazione per CONSIP S.p.A. 
e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori; 

- i quantitativi per ogni singolo lotto sono indicati solo ai fini della formulazione delle offerte e 
non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si 
impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza massima 
dell’importo totale offerto per il lotto, eventualmente incrementato del 20%; 

ATTESO che: 

- con nota mail del 27.4.2021, conservata agli atti della S.C. Logistica e Acquisti, il Direttore 
f.f. della S.C. Cardiologia ha manifestato la necessità di recepire i materiali di cui ai lotti di 
aggiudicazione della gara CONSIP ID 2113, nei seguenti quantitativi presunti annui: 

 LOTTO 1 = N. 5 PEZZI 

 LOTTO 2 = N. 5 PEZZI 

 LOTTO 3 = N. 8 PEZZI 

 LOTTO 4 = N. 2 PEZZI 

 LOTTO 5 = N. 5 PEZZI 

 LOTTO 6 = N. 2 PEZZI 

 LOTTO 7 = N. 2 PEZZI 

 LOTTO 8 = N. 2 PEZZI 

 LOTTO 9 = N. 4 PEZZI 

 LOTTO 10 = N. 15 PEZZI 

 LOTTO 11 = N. 25 PEZZI 

- in merito al recepimento dei suddetti lotti sono state fatte le seguenti considerazioni: 

 LOTTO 1 = il pace maker modello KORA 250 SR di aggiudicazione della gara CONSIP ID 
2113 alla ditta MICROPORT, prima classificata nella graduatoria dell’Accordo Quadro per il 
suddetto lotto al costo unitario di Euro 650,00  IVA esclusa corrisponde al modello di pace 
maker aggiudicato alla stessa ditta di cui al lotto 1 della gara SCR n. 10-2019 ad oggetto 
“Gara centralizzata per l’affidamento della fornitura di pace maker e prestazione dei servizi 
connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte”, già recepita dall’ASL BI con 
determinazione n. 798/2020 al costo unitario di Euro 500,00 IVA esclusa e pertanto non si 
procede al relativo recepimento CONSIP; 

 LOTTO 2 = il pace maker modello EVITY 8 SRT di aggiudicazione della gara CONSIP ID 
2113 alla ditta BIOTRONIK ITALIA, prima classificata nella graduatoria dell’Accordo 
Quadro in capo suddetto lotto, non trova corrispondenza nei lotti della gara SCR 10-2019 
sopra menzionata e pertanto si procede al recepimento CONSIP; 

 

Determinazione n. 570 in data 24/05/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 LOTTO 3 = il pace maker modello ENDURITY CORE di aggiudicazione della gara CONSIP 
ID 2113 alla ditta ABBOTT MEDICAL ITALIA, prima classificata nella graduatoria 
dell’Accordo Quadro al prezzo unitario di Euro 1.090,00 IVA esclusa, trova corrispondenza 
nel lotto di aggiudicazione n. 5 della gara SCR N. 10-2019 alla medesima ditta, già recepita 
dall’ASL BI con determinazione n. 798/2020 al costo unitario di Euro 1.050,00 IVA esclusa 
e pertanto non si procede al recepimento del lotto in parola sulla gara CONSIP;     

 LOTTO 4 = il pace maker modello KORA 250 DR di aggiudicazione della gara CONSIP ID 
2113 alla ditta MICROPORT, prima classificata nella graduatoria dell’Accordo Quadro al 
prezzo unitario di Euro 1.150,00 IVA esclusa, trova corrispondenza nel lotto di 
aggiudicazione n. 5 della gara SCR N. 10-2019 alla stessa ditta, già recepita dall’ASL BI 
con determinazione n. 798/2020 al costo unitario di Euro 900,00 IVA esclusa e pertanto 
non si procede al relativo recepimento CONSIP ;     

 LOTTO 5 = il pace maker modello TEO DR di aggiudicazione della gara CONSIP ID 2113 
alla ditta MICROPORT, prima classificata nella graduatoria dell’Accordo Quadro al prezzo 
unitario di Euro 1.650,00 IVA esclusa, trova corrispondenza nel lotto di aggiudicazione n. 8 
della gara SCR N. 10-2019 alla stessa ditta, già recepita dall’ASL BI con determinazione n. 
798/2020 al costo unitario di Euro 1.450,00 IVA esclusa e pertanto non si procede al 
relativo recepimento CONSIP;     

 LOTTO 6 = i quantitativi dei defibrillatori di cui al presente lotto di aggiudicazione della gara 
CONSIP ID2113 risultano essere andati immediatamente esauriti, tuttavia tali dispositivi 
corrispondono ai dispositivi di cui al  lotto di aggiudicazione n. 1 della gara SCR N. 11-2019 
ad oggetto “Gara centralizzata per l’affidamento della fornitura di defibrillatori e prestazione 
dei servizi connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte”, già recepita dall’ASL 
BI con determinazione n. 884/2020; 

 LOTTO 7 = il defibrillatore modello PRIMO MRI VR SURESCAN di aggiudicazione della 
gara CONSIP ID 2113 alla ditta MEDTRONIC ITALIA, prima classificata nella graduatoria 
dell’Accordo Quadro in capo suddetto lotto, non trova corrispondenza nei lotti della gara 
SCR 11-2019 sopra menzionata e pertanto si procede al relativo recepimento CONSIP; 

 LOTTO 8 = il defibrillatore modello MIRRO MRI DR SURESCAN di aggiudicazione della 
gara CONSIP ID 2113 alla ditta MEDTRONIC ITALIA, prima classificata nella graduatoria 
dell’Accordo Quadro in capo suddetto lotto, non trova corrispondenza nei lotti della gara 
SCR 11-2019 sopra menzionata e pertanto si procede al relativo recepimento CONSIP; 

 LOTTO 9 = il defibrillatore modello PRIMO MRI DR SURESCAN di aggiudicazione della 
gara CONSIP ID 2113 alla ditta MEDTRONIC ITALIA, prima classificata nella graduatoria 
dell’Accordo Quadro in capo suddetto lotto non trova corrispondenza nei lotti della gara 
SCR 11-2019 sopra menzionata e pertanto si procede al relativo recepimento CONSIP; 

 LOTTO 10 = i LOOP impiantabili di aggiudicazione della gara CONSIP ID2113 alla ditta 
MEDTRONIC ITALIA, prima classificata nella graduatoria dell’Accordo Quadro in capo a 
questo lotto, non trovano corrispondenza tra i lotti di entrambe le gare SCR n. 10-2019 e 
11-2019 e pertanto si procede al relativo recepimento CONSIP; 
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 LOTTO 11 = i quantitativi dei LOOP iniettabili di aggiudicazione della gara CONSIP ID 2113 
alla ditta MEDTRONIC ITALIA, prima classificata nella graduatoria dell’Accordo Quadro in 
capo al suddetto lotto al costo unitario di Euro 2.300,00 IVA esclusa, risultano essere 
andati immediatamente esauriti, tuttavia tali dispositivi corrispondono al lotto di 
aggiudicazione n. 17 della gara interaziendale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara ad 
oggetto “Gara centralizzata per l’affidamento della fornitura di pace maker, elettrocateteri 
ed accessori in favore delle Aziende Sanitarie afferenti all’area Interaziendale n. 3 della 
Regione Piemonte”, recepita a suo tempo dall’ASL BI con determinazione n. 9/2017, in 
favore della stessa ditta MEDTRONIC ITALIA al costo unitario di Euro 2.500,00 e pertanto, 
non essendo possibile effettuare il recepimento di questo lotto per le ragioni addotte, si 
procederà all’allineamento del prezzo della gara interaziendale con quello della gara 
CONSIP, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara al riguardo; 

- l’importo complessivo della spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento 
per l’ASL BI ammonta ad Euro 154.577,00 oltre IVA 4% (pari ad Euro 6.183,00) ed in totale 
Euro 160.760,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che la fornitura in parola rientra tra quelle per cui vi è l’obbligo di avvalersi 
della Centrale di Committenza regionale, ai sensi dell’Art. 1, comma 548, L. 28.12.2015 n. 208; 

RITENUTO di aderire alle risultanze dell’aggiudicazione della gara espletata da CONSIP S.p.A. 
per l’affidamento della fornitura di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca - I 
edizione, nonché ai successivi aggiornamenti al fine di assicurare i dispositivi necessari alla 
S.C. Cardiologia dell’ASL BI; 

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 recepire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, le risultanze della gara centralizzata a procedura aperta CONSIP ID 2113 I° 
edizione per la stipulazione di accordi quadro della durata di 12 mesi, prorogabili per ulteriori 
12 mesi, per l’affidamento della fornitura di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità 
cardiaca per le Aziende Sanitarie del territorio nazionale; 

2) di affidare alle ditte di cui alla graduatoria di aggiudicazione riportata nelle tabelle pubblicate 
nelle sezioni del sito informatico di CONSIP, alle condizioni economiche fissate dagli atti di 
gara e relative offerte economiche, la fornitura dei dispostivi di cui ai seguenti lotti nei 
seguenti quantitativi presunti biennali, occorrenti alla S.C. Cardiologia dell’ASL BI: 

- LOTTO 2 = N. 10 PACEMAKER MONOCAMERALI FUNZIONI AVANZATE E N. 10 
RELATIVI ELETTROCATETETERI PER UN IMPORTO BIENNALE PRESUNTO DI EURO  
11.300,00 IVA 4% ESCLUSA – CIG DERIVATO 87630487F8 
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- LOTTO 7 = N. 4 DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI FUNZIONI AVANZATE E N. 4 
RELATIVI ELETTROCATETERI PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 27.800,00 IVA 
4% ESCLUSA – CIG DERIVATO 876305910E 

- LOTTO 8 = N. 4 DEFIBRILLATORI BICAMERALI STANDARD E N. 4 RELATIVI 
ELETTROCATETERI ATRIALI E N. 4 VENTRICOLARI PER UN IMPORTO PRESUNTO DI 
EURO 28.000,00 IVA 4% ESCLUSA – CIG DERIVATO 8763071AF2 

 LOTTO 9 = N. 8 DEFIBRILLATORI BICAMERALI FUNZIONI AVANZATE E N. 8 RELATIVI 
ELETTROCATETERI ATRIALI E N. 8 VENTRICOLARI PER UN IMPORTO PRESUNTO DI 
EURO 70.560,00 IVA 4% ESCLUSA – CIG DERIVATO 87630899CD 

 LOTTO 10 = N. 30 LOOP RECORDER IMPIANTABILI PER UN IMPORTO PRESUNTO DI 
EURO 39.000,00 IVA 4% ESCLUSA – CIG DERIVATO 8757043C7B 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE DI EURO 176.660,00 OLTRE 
IVA 4% (PARI AD EURO 7.065,00) ED IN TOTALE EURO 183.725,00 IVA INCLUSA; 

3) di dare atto che la fornitura di cui trattasi è regolata dagli accordi quadro stipulati da CONSIP 
S.r.L. con i Fornitori, che unitamente al Capitolato Tecnico di gara, disciplinano le condizioni 
generali dei singoli contratti di fornitura conclusi fra le Aziende sanitarie ed i fornitori con 
l’emissione degli ordinativi di fornitura, di seguito sintetizzate: 

- periodo contrattuale: 1° giugno 2021 - 23 febbraio 2023; 

- consegna: ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino economale; 

- servizi connessi: inclusi nel prezzo dei dispositivi impiantabili in configurazione minima 
secondo i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico:  

 • programmatore e relativo software; 

 • formazione del personale; 

 • customer care; 

 • assistenza tecnica e post – vendita; 

 • sistema di controllo remoto (ove richiesto come requisito minimo o eventualmente 
offerto come caratteristica migliorativa); 

- tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata, in porto franco e nelle quantità e 
qualità descritte nell’Ordinativo di Fornitura inviato di volta in volta, entro il termine massimo 
di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso, salvo diverso accordo fra le 
parti anche per la gestione di eventuali urgenze; 

 

 

 

Determinazione n. 570 in data 24/05/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

- pagamenti: il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in 
forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture 
trasmesse in modalità elettronica, attraverso il sistema di Interscambio SdI, così come 
disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008); i corrispettivi dovranno essere 
corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura e dovranno essere accreditati sul conto 
corrente dedicato, ai sensi della Legge 136/2010, intestato al Fornitore; 

- servizio opzionale a pagamento: 

 possibilità di attivazione del conto deposito con emissione di un ordinativo di prodotti che 
verranno fatturati solo in caso di effettivo utilizzo, ferma restando la possibilità per 
l’Amministrazione Contraente di restituire al Fornitore i dispositivi non utilizzati sino ad un 
massimo del 20% della quantità ordinata nell’ordinativo di fornitura; 

4) di dare atto che non si è proceduto, per le ragioni esposte in premessa, al recepimento dei 
lotti: 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11; 

5) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 31, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento del contratto (R.U.P.), il Responsabile della S.S. 
Logistica e Acquisti; 

6) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale 
Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.), il Direttore f.f. della S.C. Cardiologia; 

7) di dare atto che gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime 
condizioni contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimenti in caso di mutamento 
degli affidatari in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni 
eventuale altra modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; 

8) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento al seguente conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 
3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 44, per i relativi anni di 
competenza, come di seguito specificato: 

 PREVISIONE DI SPESA 

 ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONTO 

ECONOMICO 

NUMERO 
CONTO 

ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA EURO 

 GIUGNO – DICEMBRE 
ANNO 2021 

PROTESI 
DISPOSITIVI MEDICI 
IMPIANTABILI ATTIVI 

03.100.158 EURO 53.600,00 
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 GENNAIO – DICEMBRE 
ANNO 2022 

PROTESI 
DISPOSITIVI MEDICI 
IMPIANTABILI ATTIVI 

03.100.158 EURO 91.860,00 

 GENNAIO – FEBBRAIO 
ANNO 2023 

PROTESI 
DISPOSITIVI MEDICI 
IMPIANTABILI ATTIVI 

03.100.158 EURO 15.300,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA IVA 4% INCLUSA EURO 160.760,00 

9) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 1.546,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione” 
di cui all’Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 331 del 10.8.2018; 

10) di dare atto che CONSIP si riserva la possibilità di esercitare l’opzione della prosecuzione 
temporale della Convenzione, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi agli stessi patti, o più favorevoli, prezzi e condizioni, 
al fine di garantire, nell’interesse pubblico e, specificamente, della salute pubblica, la 
continuità della fornitura, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione del nuovo contraente, nella sola ipotesi in cui, alla scadenza 
del termine contrattuale, non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito per ciascun lotto; 

11) di dare atto che CONSIP si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni 
e corrispettivi, di incrementare i quantitativi massimi per ciascun lotto, fino alla concorrenza 
di un quinto dell’importo massimo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

12) 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; 

13) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza alla S.C. Cardiologia ed 
alla S.S. Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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