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

 

 

Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

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 RISULTANZE GARA REGIONALE 
CENTRALIZZATA SCR PIEMONTE N. 125 - 2020 FORNITURA DI GUANTI 
AD USO SANITARIO E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN 
FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE E 
PER L'AUSL VALLE D'AOSTA. PROSECUZIONE CONTRATTUALE AL 26 
NOVEMBRE 2021. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 
260.950,00 IVA INCLUSA - CIG DERIVATI DIVERSI. 
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OGGETTO: ADESIONE RISULTANZE GARA REGIONALE CENTRALIZZATA 
SCR PIEMONTE N. 125 - 2020 FORNITURA DI GUANTI AD USO 
SANITARIO E PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN 
FAVORE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE 
PIEMONTE E PER L'AUSL VALLE D'AOSTA. PROSECUZIONE 
CONTRATTUALE AL 26 NOVEMBRE 2021. IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 260.950,00 IVA INCLUSA - 
CIG DERIVATI DIVERSI. 

IL DIRETTORE  

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; 

A seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte, ai sensi degli Artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. ha costituito la Società S.C.R. in qualità di Centrale di Committenza Regionale,  
incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di 
interesse regionale; 

- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta 
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014., n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- con il DPCM del 24 dicembre 2015 ed il successivo DPCM dell’11 luglio 2018 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’articolo 9, comma 3 del Decreto Legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- la categoria “guanti (chirurgici e non)” rientra tra le categorie merceologiche di cui al 
richiamato DPCM dell’11 luglio 2018; 

- con D.G.R. n. 12 -1438 del 28 gennaio 2011 e successivi atti la Giunta Regionale ha 
affidato ad SCR Piemonte S.p.A. la fornitura di guanti ad uso sanitario e relativi servizi 
connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte; 
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- con disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.a. n. 366 del 15.10.2020 
è stata disposta l’indizione della procedura negoziata regionale centralizzata, ai sensi 
dell’Art. 63, comma 2, lett. c) sulla base delle motivazioni ed alle condizioni di cui all’Art. 2, 
commi 3 e 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito dalla     
L. 11 settembre 2020, per la stipulazione di Accordi Quadro per la fornitura di guanti ad uso 
sanitario e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e 
l’AUSL Valle d’Aosta (GARA 125 – 2020), suddivisa in 5 lotti funzionali, per un periodo di 6 
mesi, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; 

- con disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte S.p.a. n. 418 del 27 
novembre 2020 è stata disposta l’aggiudicazione in via d’urgenza della procedura negoziata 
regionale centralizzata ex Art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata 
alla conclusione di un Accordo Quadro ex Art. 54 del medesimo decreto, per l’affidamento 
della fornitura di cui guanti ad uso sanitario chirurgici e non chirurgici, sterili e non sterili, 
D.M. (dispositivi medici) e/o D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), le cui convenzioni 
discendenti dalla gara 79-2018 sono state anticipatamente chiuse per gli effetti negativi 
riconducibili alla situazione di emergenza derivante dalla pandemia da COVID 19, in favore 
delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’Art. 3, comma 1, lett. 
a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e per l’Azienda USL Valle d’Aosta, fatta eccezione per 
il lotto 5 per il quale è stata dichiarata la diserzione per mancanza di offerte; 

- in data 27.11.2020, a seguito dell'espletamento della procedura di gara in parola, è stata 
disposta l’aggiudicazione e la contestuale esecuzione anticipata della fornitura, nelle more 
della sottoscrizione dei relativi Accordi Quadro; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1266 del 
4.12.2020, conservata agli atti d’ufficio, l’ASL BI ha aderito alle risultanze della gara 
centralizzata SCR 125-2020 per un periodo di 6 mesi con scadenza 31 maggio 2021; 

- con nota del 21.4.2021 SCR-Piemonte ha disposto la proroga dei predetti contratti per 
ulteriori 6 mesi sino al 26.11.2021; 

ATTESO che: 

- i consumi semestrali dei lotti di interesse dell’ASL BI da prorogare sono i seguenti: 

 LOTTO 1 = N. 35.000 GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE A 
SPESSORE STANDARD PER CHIRURGIA GENERALE  

 LOTTO 2 = n. 2.500.000 GUANTI NON CHIRURGICI NON STERILI IN VINILE 
ELASTICIZZATO SENZA POLVERE 

- l’importo complessivo presunto della spesa derivante dalla prosecuzione contrattuale della 
gara regionale centralizzata SCR 125-2020 di durata semestrale per la fornitura di cui 
trattasi ammonta ad Euro 248.525,00 IVA esclusa oltre ad IVA 5% (pari ad Euro 
12.425,00) ed in totale Euro 260.950,00 IVA inclusa; 
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- la disposizione introdotta dal Decreto Rilancio con carattere definitivo in quanto interviene 
direttamente in modifica alla tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633, 
introduce un elenco tassativo di beni per cui, dopo una prima fase transitoria di esenzione 
IVA in vigore sino al 31.12.2020, trova applicazione a regime l’aliquota IVA del 5% a 
partire dall’1.01.2021 per una serie di beni tra i quali sono ricompresi i guanti in lattice, 
vinile e nitrile; 

RITENUTO di procedere alla proroga della gara regionale centralizzata SCR 125-2020 sino al 
26.11.2021 così come disposto da SCR Piemonte S.p.A. relativamente alla fornitura in parola, 
nonché ai successivi aggiornamenti, al fine di assicurare i dispositivi necessari alla S.C. 
Farmacia Ospedaliera dell’ASL BI; 

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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, la gara regionale centralizzata SCR N. 
125-2020 per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario e la prestazione dei 
servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’AUSL 
Valle d’Aosta, sino al 26.11.2021; 

2) di acquistare i guanti ad uso sanitario della gara di cui trattasi nei quantitativi semestrali 
presunti, tipologie e prezzi, secondo le graduatorie di aggiudicazione degli Accordi Quadro 
della gara regionale di cui trattasi, come di seguito sintetizzato: 

 DITTA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL – PRIMA ED UNICA CLASSIFICATA 

 LOTTO 1 = N. 35.000 GUANTI CHIRURGICI STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE A 
SPESSORE STANDARD PER CHIRURGIA GENERALE – PREZZO UNITARIO EURO 
0,3150 IVA ESCLUSA PER UN IMPORTO SEMESTRALE PRESUNTO DI EURO 11.025,00 
IVA ESCLUSA – CIG DERIVATO 8778898FCB  

 DITTA CHEMIL SRL – PRIMA ED UNICA CLASSIFICATA 

 LOTTO 2 = N. 2.500.000 GUANTI NON CHIRURGICI NON STERILI IN VINILE 
ELASTICIZZATO SENZA POLVERE PREZZO UNITARIO EURO 0,095 IVA ESCLUSA PER 
UN IMPORTO SEMESTRALE PRESUNTO DI EURO 237.500,00 IVA ESCLUSA – CIG 
DERIVATO 854173705D 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO SEMESTRALE PRESUNTO DI EURO 248.525,00 IVA 
ESCLUSA OLTRE AD IVA 5% (PARI AD EURO 12.425,00) ED IN TOTALE EURO 
260.950,00 IVA INCLUSA  

 

 

Determinazione n. 624 in data 07/06/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

3) di dare atto che la gara centralizzata di cui trattasi, unitamente al rispettivo Capitolato 
Tecnico di gara, disciplinano le condizioni generali, di seguito sintetizzate, dei singoli contratti 
di fornitura che saranno conclusi fra l’ASL BI ed i fornitori con l’emissione degli ordinativi di 
fornitura: 

- durata: 1.6.2021 – 26.11.2021; 

- servizi connessi: i servizi connessi (trasporto e consegna, resi ecc.) sono compresi nei prezzi 
di aggiudicazione; 

- consegna ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino farmaceutico; 

- tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata, in porto franco e nelle quantità e 
tipologie descritte nell’Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi 
dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso, fatto salvo diverso accordo tra le parti anche per 
la gestione di eventuali urgenze (Art. 5.1 Capitolato Tecnico) 

- pagamenti: i corrispettivi contrattuali dovuti dall’Azienda in forza degli ordinativi di fornitura 
dovranno saranno pagati dietro presentazione di regolari fatture  trasmesse in modalità 
elettronica entro 60 giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, ai sensi 
dell’Art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente 
dedicato intestato al Fornitore, ai sensi della L. 136/2010; 

4) di dare atto altresì atto che: 

- non si è proceduto alla proroga del lotto 3 - GUANTI CHIRURGICI NON STERILI IN NITRILE 
SENZA POLVERE - poiché il contratto con la ditta CINECITTA’ DI EMANUELE 
MEZZASALMA & C. S.a.S., prima classificata nella graduatoria di aggiudicazione 
dell’Accordo Quadro risulta esser stato risolto da SCR Piemonte S.p.A. e i quantitativi della 
ditta BERICAH S.p.A., seconda classificata, risultano essere esauriti; 

- non si è proceduto alla proroga del lotto 4 - GUANTI NON CHIRURGICI NON STERILI IN 
NITRILE MANICA LUNGA SENZA POLVERE - poichè i quantitativi della ditta CHEMIL, 
unica aggiudicataria dell’Accordo Quadro, risultano esauriti; 

- non si è proceduto al recepimento delle risultanze dell’aggiudicazione del lotto n. 5 – 
GUANTI STERILI IN LATTICE SENZA POLVERE PER PREPARAZIONE CHEMIOTERPICI 
ANTIBLASTICI -  in quanto il medesimo non risulta esser stato aggiudicato per mancanza di 
offerte; 

5) 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; 

6) di individuare, ai sensi dell’Art. 31 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; 

7) di individuare, ai sensi dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore Esecutivo 
del Contratto (D.E.C.), il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera; 
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8) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dal presente provvedimento al seguente 
conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 6 assegnato alla S.C. 
Farmacia Ospedaliera, autorizzazione n. 55, come di seguito specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO 

NUMERO 
CONTO 

ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA  

GIUGNO – NOVEMBRE 
2021 

MATERIALE SANITARIO 03.100.111 EURO 260.950,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO IVA INCLUSA EURO 260.950,00 

9) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 2.416,00 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 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.C. Farmacia Ospedaliera e 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. 

 

 

 

 

Determinazione n. 624 in data 07/06/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

 

DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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