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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 DEL COMBINATO 
DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E DELL'ART. 63, 
COMMA 3, LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP, ALLA DITTA DEDALUS ITALIA SPA, 
DELL'INTERFACCIAMENTO DI STRUMENTI COVID IN USO PRESSO IL 
LABORATORIO ANALISI - IMPORTO EURO 13.500 OLTRE IVA- CIG. 
ZA93157392  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO 
DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E DELL'ART. 
63, COMMA 3, LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE 
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP, ALLA DITTA 
DEDALUS ITALIA SPA, DELL'INTERFACCIAMENTO DI 
STRUMENTI COVID IN USO PRESSO IL LABORATORIO 
ANALISI - IMPORTO EURO 13.500 OLTRE IVA- CIG. 
ZA93157392 

 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

 

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

- 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 del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 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; 

- con Deliberazione del Direttore Generale 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 del Direttore Generale n. 920 del 30/12/2010 è stata aggiudicata la 
procedura aperta per l’acquisizione del servizio per la gestione informatizzata del Laboratorio 
Analisi e del Centro Trasfusionale per la durata di cinque anni, a favore della Ditta 
NOEMALIFE S.p.A., ora DEDALUS ITALIA S.p.A.; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 736 del 12/11/2014 si è dato atto dell’avvenuto 
collaudo del sistema di gestione informatizzata del Laboratorio Analisi e del Centro 
Trasfusionale, avvenuto in data 15/03/2014 e conseguente inizio decorrenza contrattuale a 
partire da tale data per un periodo di 5 anni, fino al 14/03/2019; 
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- con Determina n. 625 del 12/06/2019 è stata affidata alla Ditta DEDALUS ITALIA S.p.A. la 
prosecuzione del contratto per 36 mesi dell’acquisizione del servizio per la gestione 
informatizzata del Laboratorio Analisi e del Centro Trasfusionale; 

- con nota mail del 12 Aprile 2021, la S.C. Laboratorio Analisi ha manifestato la necessità di 
interfacciamento di strumenti in uso, di seguito precisati, per l’esecuzione dei test molecolari 
per COVID-19: 

• LIASON MDX 

• TIANLONG GENTIER 48 

• QUANT STUDIO 5 

- Nella successiva richiesta si dichiara che “tali strumenti costituiscono ad oggi il nostro 
parco macchine per l’esecuzione dei test molecolari Covid-19 (4 linee in totale). Essi 
sono stati acquisiti nell’arco di un anno in comodato d’uso gratuito (Liason MDX), in 
seguito a donazione (Tianlong Gentier 48E, QuantStudio 5) e in seguito ad acquisto da 
parte della Regione (Quant Studio5). Visto il perdurare dell’emergenza e il costante 
numero di test che eseguiamo (in media 250 al giorno) l’interfacciamento si rende 
necessario per evitare l’errore dell’inserimento manuale dei risultati, così come ancora 
oggi praticato”; 

- la fornitura in questione è presente sul Mercato Elettronico (MePa) di Consip S.p.A., 
nell’iniziativa “Beni”: “Informatica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”, pertanto 
l’affidamento avverrà tramite Trattativa Diretta sulla citata piattaforma telematica; 

- in data 14/04/2021 è stata pubblicata sul MePa di Consip Trattativa Diretta n.1667948 
con lettera protocollo n. 12256 del 14/04/2021, interpellando la Ditta DEDALUS ITALIA 
S.p.A. di Firenze, fornitrice attuale del servizio per la gestione informatizzata del 
Laboratorio Analisi, per l’implementazione dell’interfacciamento degli strumenti sopra 
richiamati per gestire i tamponi Covid, fissando quale termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta il 19/04/2021 – ore 18; 

- entro il suddetto termine è pervenuta offerta ID 1009470 della Ditta DEDALUS ITALIA 
S.p.A. di Firenze che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale, come 
segue: 
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Attività a corpo svolta da remoto: 

Interfacciamento al LIS DNLab dei 
seguenti strumenti per gestire i tamponi 
COVID 

n. 1 – LIASON MDX 

n. 1 – TIANLONG GENTIER 48 E 

n. 2 – QUANTSTUDIO5  

 

 

Euro 22.500,00 

(ventiduemilacinquecento/00) 

 

Alle condizioni della lettera di invito protocollo n. 12256 del 14/04/2021 e relativi allegati; 

- con nota mail del 20/04/2021 la suddetta offerta pervenuta dalla Ditta è stata trasmessa 
alla S.C. Laboratorio Analisi per l’acquisizione del parere; 

- con nota mail del 20/04/2021 è stata formulata alla Ditta una richiesta di dettaglio sui 
costi di interfacciamento dei singoli strumenti, di seguito riportata: 

Strumento da interfacciare Costo 

n. 1 – LIASON mdx €   7.500,00 

n. 1 – TIANLONG GENTIER 48 E €   7.500,00 

n. 2 – QUANTSTUDIO 5 €   7.500,00 

Totale € 22.500,00 

 

- con nota mail del 26/04/2021 la S.C. Laboratorio Analisi ha espresso il parere di seguito 
riportato: 

“Visti gli ingenti costi di interfacciamento e, presa visione della ripartizione degli stessi, 
ritengo per il momento opportuno limitare la richiesta ai soli strumenti usati in routine 
quotidianamente. Chiedo quindi di inoltrare richiesta formale di interfacciamento per: 

n. 1  LIASON MDX 

n. 2  QUANTSTUDIO 5  
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al costo complessivo di euro 15.000”; 

- con nota prot. n. 0021345 del 05/07/2021 è stata formulata alla Ditta, si sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28/12/2020, richiesta di produzione di dichiarazione attestante i 
migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio 
piemontese e/o sul territorio nazionale, relativamente a forniture di apparecchiature 
uguali al modello proposto. Nella stessa nota è stato chiesto altresì di formulare offerta 
migliorativa rispetto all’offerta ID 1009470 pervenuta sulla Piattaforma MePa di Consip; 

- con lettera prot. n. 0021954 del 09/07/2021 la Ditta ha dichiarata che “i prezzi di listino 
degli ultimi 12 mesi praticati ad aziende Sanitarie insistenti sul territorio italiano 
relativamente alla fornitura degli interfacciamenti su apparecchiature uguali ai modelli 
proposti sono pari a euro 8.300,00 oltre IVA cadauno”; 

- nella stessa nota, che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale, la Ditta ha 
formulato offerta migliorativa n. DED.OF210004097 del 07/07/2021, di seguito riportata: 

 

Fornitura Strumento da interfacciare Costo 

Attività a corpo svolta da 
remoto per: 

Interfacciamento strumenti 
al LIS DnLab dei seguenti 
strumento per gestire i 
tamponi COVID 

n. 1 – LIASON MDX Euro    6.000,00 

n. 1 TIANLONG GENTIER 
48 E 

Euro    7.000,00 

n. 2 – QUANTSTUDIO 5 Euro    7.500,00 

Totale Euro 20.500,00 

 

- con nota mail del 08/07/2021 la suddetta offerta pervenuta dalla Ditta, unitamente alla 
dichiarazione di congruità prezzi, è stata trasmessa alla S.S. Sistemi informatici per 
l’acquisizione del parere positivo, pervenuto in data 19/07/2021, limitatamente alle 
esigenze dell’Amministrazione di cui al parere della S.C. Laboratorio Analisi espresso in 
data 26/04/2021; 

 

VERIFICATO pertanto che l’offerta presentata è congrua; 

 

Determinazione n. 896 in data 11/08/2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 aprila 2016 n. 50 recante  “Codice dei Contratti Pubblici e ss. mm.ii. ed in 
particolare l’art. 36 , comma 2 lett. a) che prevede la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto per importi inferiori ad euro 40.000; 

- le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC; 

- l’art. 63 comma 3 lett. b), D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., in virtù del quale la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita: “nel caso di 
consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinata al rinnovo parziale 
di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti”; 

- l’art. 1, comma 450 L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 
dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti 
al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
e dell’art. 63, comma 3, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, alla Ditta DEDALUS ITALIA 
S.p.A. di Firenze la fornitura di attività a corpo svolta da remoto per interfacciamento al LIS 
DNlab degli strumenti per gestire i tamponi COVID alle condizioni di cui all’offerta 
DED.OF210004097 del 07/07/2021, per complessivi Euro 13.500,00 oltre IVA; 

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 affidare, per le motivazioni in premessa qui integralmente richiamate, alla Ditta 
DEDALUS ITALIA S.p.A. di Firenze, la fornitura di attività a corpo svolta da remoto per 
interfacciamento al LIS DNLab degli strumenti per gestire i tamponi COVID  occorrenti alla 
S.C. Laboratorio Analisi, alle condizioni di cui all’offerta n. DED.OF210004097 –  
CIG ZA93157392: 
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Attività a corpo svolta da remoto: 

Interfacciamento al LIS DNLab dei seguenti strumenti per gestire i 
tamponi COVID 

Costo 

n. 1 – LIASON MDX Euro 6.000,00 

n. 2 – QUANTSTUDIO 5 Euro 7.500,00 

Totale Euro 13.500,00 

 

Per complessivi Euro 13.500,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 2.970,00) ed in totale  
Euro 16.470,00 

Alle condizioni della lettera di invito protocollo n. 12256 del 14/04/2021 e relativi allegai 

2) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 16.470,00 IVA 
compresa, al conto 03.10.11.01 – Servizi Elaborazione Dato – budget finanziario n. 3/2021 
assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Interfacciamento strumenti COVID in uso presso il
Laboratorio Analisi.Descrizione

ASL BINome Ente

Nome Ufficio S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
VIA DEI PONDERANESI 2
13875 PONDERANO (BI)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante LEILA ROSSI / CF:RSSLLE63P44A859G

Non inserito

ZA93157392

1667948

01810260024

01515153433 / 01515153516

UF601J

Firmatari del Contratto LEILA ROSSI / CF:RSSLLE63P44A859G

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

DEDALUS ITALIA SPARagione o denominazione Sociale

RECEPTION@DEDALUS.EUPEC Registro Imprese

16/10/2009 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società per Azioni

05542471

05994810488

05994810488

05994810488Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale FI

DP.FIRENZE@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA DI COLLODI 6C
50141 FIRENZE (FI)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT90O0616021401100000000136
Moretti Giorgio MRTGRG61T21C744DDonati Riccardo

DNTRCR64T30E625OSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

METALMECCANICO / INFORMATICACCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1009470

L'offerta è irrevocabile fino al 19/10/2021 18:00

Email di contatto UFFICIO.GARE@DEDALUS.EU

Offerta sottoscritta da GIORGIO FENINO

Servizi per l'Information & Communication TechnologyBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di manutenzione software

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

Interfacciamento Strumentazione LaboratorioNOME DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

22500,00000000Prezzo
Interfacciamento al LIS DNLab dei seguenti strumenti per gestire i

tamponi COVID
n. 1 - LIASON MDX

n. 1 - TIANLONG GENTIER 48 E
n. 2 - QUANTSTUDIO 5

Descrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto

Oggetto

Modalità di erogazione

12Durata del contratto [mesi]

ServizioUnità di misura
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 90,00 (Euro)

Prezzi unitari

22.500,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DEI PONDERANESI, 2 PONDERANO - 13875 (BI) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DEI PONDERANESI, 2 PONDERANO -
13875 (BI) PIEMONTE

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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