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SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
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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 APERTA TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI VENTILATORI DA ANESTESIA E RELATIVO 
MATERIALE DI CONSUMO - CIG 7791191634 - AGGIUDICAZIONE A 
FAVORE DELLA DITTA GETINGE ITALIA SRL DI CINISELLO BALSAMO. 
IMPORTO EURO 202.566,00 OLTRE IVA.  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI VENTILATORI DA ANESTESIA E 
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - CIG 7791191634 - 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GETINGE ITALIA 
SRL DI CINISELLO BALSAMO. IMPORTO EURO 202.566,00 
OLTRE IVA. 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione 
dei provvedimenti amministrativi dell’A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali 
contenuti nell’Atto Aziendale 2015; 

- con Deliberazione 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 Deliberazione n. 318 del 02/08/2018 sono stati autorizzati gli investimenti 2018 
finanziati con contribuiti in conto esercizio e con fondo di riserva per plusvalenze da 
reinvestire; 

- con Determinazione n. 254 del 04/03/2019 è stata indetta procedura aperta tramite RdO 
a tutti i fornitori iscritti al MePa di Consip per l’affidamento della fornitura di n. 3 sistemi 
pensili completi di aggancio al pensile ( e n. 1 carrello service totale) con braccetto porta 
monitor, n. 3 sistemi carrellati o pensililabili con braccetto porta monitor e relativo 
materiale di consumo: sensori di flusso, contenitori monouso con calce sodata, tubo di 
campionamento gas, raccogli condensa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per un 
importo a base di gara di Euro 217.000,00 oltre IVA – CIG 7791191634; 

PRESO ATTO che: 

- entro il termine previsto, ore 16,00 del giorno 25/03/2019, sono pervenute le offerte delle 
seguenti Ditte: 

DRAEGER MEDICAL ITALIA – Corsico (MI) 

GETINGE ITALIA – Cinisello Balsamo (MI) 

ON.OFF – Torino 
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- il giorno 15/04/2019, in seduta pubblica telematica, alle ore 10, presso un ufficio della 
S.S. Logistica e Acquisti, si è proceduto all’apertura delle offerte, come da verbale 
“Apertura plichi principali” allegato alla presente in parte integrante e sostanziale; 

- tutta la documentazione amministrativa risulta conforme a quanto richiesto nei 
documenti di gara; 

- il giorno 16/04/2019, alle ore 8:20, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti, si è 
proceduto all’apertura della buste contenenti la documentazione tecnica, come da 
verbale allegato alla presente in parte integrante e sostanziale; 

- con determinazione n. 461 del 03/05/2019 è stato costituito l’organo tecnico incaricato 
delle valutazioni qualitative e di conformità dell’offerta tecnica per la fornitura dei 
ventilatori da anestesia; 

- l’Organo Tecnico si è riunito, come da verbale allegato alla presente per farne pare 
integrante e sostanziale, in data 15/05/2019 per stabilire le tempistiche e le modalità di 
svolgimento delle prove; 

- con note inviate a mezzo pec alle Ditte partecipanti e conservate agli atti della S.S. 
Logistica e Acquisti, così come previsto nella lettera d’invito al paragrafo 4.2, è stata 
chiesta la consegna in prova/visione delle apparecchiature complete del relativo 
materiale di consumo e nella medesima configurazione d’offerta; 

- l’Organo Tecnico, come da verbali allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, si è riunito nelle seguenti date: 15/05/2019, 12/07/2019 e 13/09/2019; 

- la soglia di sufficienza qualitativa era fissata a punti 35/70; 

- i punteggi definitivi relativi alla valutazione qualitativa risultano essere i seguenti: 

 DRAEGER MEDICAL 
ITALIA S.p.A 

GETINGE ITALIA 
s.r.l. 

ON.OFF s.r.l 

Totale punti 42,921 57,365 54,961 
Punteggio 

riparametrato a 70 
punti 

 
52,375 

 
70 

 
67,067 

 

- con nota protocollo 24062 del 16/09/2019 è stata comunicata la data dello svolgimento 
delle operazioni previste al paragrafo 4.4 della lettera di invito; 
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- il giorno 23/09/2019, alle ore 14,45, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti, in 
seduta pubblica telematica, si è proceduto allo svolgimento delle seguenti operazioni 
come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

1- lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come da verbale del 
13/0/9/2019 dell’Organo Tecnico; 

2- apertura telematica delle buste contenenti le offerte economiche: 

ON.OFF Euro 184.957,30 
GETINGE ITALIA Euro 202.566,00 
DRAEGER MEDICAL ITALIA Euro 163.151,60 

 

3- attribuzione dei punteggi attribuiti al prezzo: 

ON. OFF  Euro 184.957,30 Punti 26,46 
GETINGE ITALIA Euro 202.566,00 Punti 24,16 
DRAEGER MEDICAL 
ITALIA 

Euro 163.151,60 Punti 30 

 

4- formazione della graduatoria come segue: 

 ON. OFF GETINGE ITALIA DRAEGER 
MEDICAL ITALIA 

Punteggio qualità 
riparametrato a 70 
punti 

 
67,067 

 
70 

 
52,375 

Punteggio 
economico 

26,46 24,16 30 

TOTALE 93,527 94,16 82,375 
 

RITENUTO pertanto: 

- di aggiudicare alla Ditta GETINGE ITALIA di Cinisello Balsamo che ha raggiunto il 
punteggio complessivo (qualità + prezzo) più alto, la fornitura di che trattasi, come da 
offerta dell’ 11/04/2019, per complessivi Euro 202.566,00 oltre IVA; 
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VISTE  le note pervenute a mezzo e.mail dal Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica in data 
30/09/2019 e successiva del 07/10/2019 con le quali è stata evidenziata l’urgenza dell’acquisto 
per permettere alle sale operatorie l’attività ordinaria senza soluzioni di continuità; 

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 approvare i verbali del 15/05/2019, 12/07/2019 e 13/09/2019 dell’Organo Tecnico allegati 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare il verbale del 15/04/2019 di apertura della documentazione amministrativa 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare il verbale del 16/04/2019 di apertura della documentazione tecnica allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4) di approvare il verbale del 23/09/2019 di apertura delle offerte economiche allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

5) di approvare la seguente graduatoria dalla quale risulta che la Ditta GETINGE ITALIA di 
Cinisello Balsamo ha totalizzato il punteggio complessivo (qualità + prezzo) più alto: 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Offerta 
economica 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

ON.OFF 67,067 € 171.000,00 
offerta del 
21/03/2019 

26,46 93,527 

GETINGE 
ITALIA 

70 € 202.566,00 
offerta 
dell’11/04/2019 

24,16 94,16 

DRAEGER 
MEDICAL 
ITALIA 

52,375 € 163.151,60 
offerta 212/2019 
NC/gv del 
20/03/2019 

30 82,375 

6) di affidare conseguentemente alla Ditta GETINGE ITALIA s.r.l. d Cinisello Balsamo (MI) la 
fornitura dei ventilatori da anestesia e del relativo materiale di consumo per 30 mesi 
descritti nell’offerta dell’11/04/2019, agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, come segue: 

Q.tà Descrizione Codice Prezzo unitario Prezzo totale 
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3 Apparecchio Anestesia 
MAQUET FLOW-I C 20               
CND Z1203010101             
Repertorio 344517/R 

6677200 € 31.000,00 € 93.000,00 

3 Apparecchio Anestesia 
MAQUET FLOW-I C 40       
CND Z1203010101          
Repertorio 344517/R 

6677400 € 32.000,00 € 96.000,00 

156 Contenitori monouso con 
calce sodata 

6677845 € 240,00 la conf. 
da 12 pz. 

€ 3.120,00 

750 Tubo di campionamento gas 
(adulto) 

6692212 € 175,00 la conf. 
da 25 pz. 

€ 5.250,00 

200 Raccogli condensa 
(waterlock) 

6522474 € 259,80 la conf. 
da 10 pz. 

€ 5.196,00 

 TOTALE € 202.566,00 

- CIG 7791191634; 
- Importo complessivo della fornitura Euro 202.566,00 oltre IVA, di cui oneri aziendali di 

sicurezza relativi allo specifico appalto pari ad Euro 2.025,66; 
- Garanzia: 24 mesi dalla data di collaudo positivo; 
- Prestazioni incluse  nella garanzia: full risk con esclusione di tutti i materiali soggetti in 

genere ad usura  e del materiale di consumo; 
- Manutenzione preventiva inclusa in garanzia: 1 anno; 
- Disponibilità ricambi: 10 anni dalla data di collaudo positivo; 
- Tempi di intervento in garanzia: entro 8 ore lavorative dalla chiamata; 
- Tempi di risoluzione del guasto in garanzia: entro 24 ore lavorative dalla chiamata; 
- Percentuale di sconto sul listino prezzi di ricambio depositato: 10%; 
- Tariffa ore normali (8:18 giorni feriali) su chiamate fuori contratto manutenzione: 

Euro 165,00/ora – da scontare del 10%; 
- Tariffa ore straordinarie su chiamate fuori contratto manutenzione: 

Euro 186,00/ora – da scontare del 10%; 
- Diritto fisso di chiamata: Euro 191,00 - da scontare del 10% 
- Formazione del personale come previsto al paragrafo 5.12 della lettera di invito; 
- Fatturazione e pagamento dei corrispettivi come previsto al paragrafo 5.13 della lettera 

di invito. 

7) di dare atto che alla scadenza del periodo di garanzia (24 mesi) l’A.S.L. si riserva la facoltà 
di attivazione del contratto di manutenzione full risk (comprendente la disponibilità di un 
muletto entro le 48 ore), per un periodo di 7 anni per Euro 2.640,00; 

8) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 202.566,00 oltre IVA 
22% (pari ad Euro 44.564,52) ed in totale Euro 247.130,52 come segue: 

Euro 230.580,00 - conto 1.12.04.11 “Attrezzature sanitarie”; 
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Euro 1.103,37 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” 

al budget finanziario n. 3  assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo – anno 2019 – 

Euro 6.620,21 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2020– budget finanziario n.3; 

Euro 6.620,21 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2021– budget finanziario n.3; 

Euro 2.206,74 – conto 3.10.01.10 “Presidi Chirurgici” – ANNO 2022– budget finanziario n.3; 

 

9) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei 
beni nel patrimonio dell’Azienda e alla S.S. Ingegneria Clinica per le attività di competenza; 

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

11) di provvedere agli adempimenti consequenziali; 

12) di dare immediata esecuzione, stante l’urgenza della fornitura. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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