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

Presso i locali della SS TECNICO PATRIMONIALE

IL RESPONSABILE
BENEVENTO CORRADO

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. 1012 in data 10/09/2021

OGGETTO: DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER L'APPALTO
DEI LAVORI DI: "SDOPPIAMENTO N. 3 LINEE IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI" OCCORRENTI A REPARTI DIVERSI DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BI CIG ZB132AFAFB - TRATTATIVA
MEPA N. 1795145. SPESA EURO 15.238,00 OLTRE IVA 22%.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 1012 in data 10/09/2021
OGGETTO:

DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER L'APPALTO
DEI LAVORI DI: "SDOPPIAMENTO N. 3 LINEE IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI" OCCORRENTI A REPARTI
DIVERSI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ASL BI CIG
ZB132AFAFB - TRATTATIVA MEPA N. 1795145. SPESA EURO
15.238,00 OLTRE IVA 22%.
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
-

con deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura
Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;

-

con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BI n. 307 del 25/07/2016 è stata attivata
la Struttura Semplice Tecnico Patrimoniale con contestuale attribuzione delle materie di
competenza;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi
dell’A.S.L. BI;

-

che ai sensi dell’allegato 3 del citato Regolamento, approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’ASL BI n. 474 del 21/12/2016, il presente atto non rientra tra quelli
da assumersi nella forma di deliberazione;

-

che nei vari reparti del presidio ospedaliero dell’ASL BI l’attuale impianto di distribuzione dei
gas medicali (ossigeno) risulta progettualmente centralizzato e dimensionato con riduttori di
portata massima di ossigeno di circa 600 lt/minuto evidentemente non sufficienti a maggiori
richieste, come verificatosi durante lo scorso periodo pandemico;

-

nell’ambito emergenziale Covid-19, essendo per tanto aumentata la richiesta di ossigeno da
parte di taluni reparti del Presidio ospedaliero dell’ASL BI, la medesima ha la necessità di
provvedere allo sdoppiamento di n. 3 linee di distribuzione gas medicali (ossigeno), in
particolare nei reparti di pneumologia, semintensiva e polispecialistica attualmente deputati
ad accogliere i pazienti Covid-19, come indicato dalla Direzione Sanitaria aziendale;

-

rilevato che Ditta NIPPON GASES PHARMA SRL P. IVA 08418370964 (ex RTI Rivoira
Pharma S.r.l./Sapio Life S.r.l.,) ha in essere con l’ASL BI il contratto di fornitura gas medicali
con gestione e manutenzione degli attuali impianti di distribuzione gas medicali (tra cui
ossigeno), affidato con determina n. 792 del 26/07/2019 della SC AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO, in recepimento dell’estensione contrattuale dell’A.O.U. MAGGIORE della
CARITÀ DI NOVARA. – CIG 79883345C1;

-

stante la vigente energenza sanitaria da Covid-19 sino al 31/12/2021, al fine di poter
garantire nei periodi di criticità l’eventuale maggiore richiesta di ossigeno ai reparti di
pneumologia, semintensiva e polispecialistica destinati ad accogliere i pazienti Covid-19, il
Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI ritiene di affidare direttamente alla
ditta NIPPON GASES PHARMA SRL P. IVA 08418370964 i lavori in parola per lo
sdoppiamento di n. 3 linee distribuzione gas medicali (ossigeno) a mezzo di affidamento
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diretto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020 s.m.i., in quanto la ditta stessa
conosce già i luoghi di esecuzione dei lavori ed è in possesso dei requisiti tecnici
professionali necessari per eseguire le attività di che trattasi;
PRESO ATTO che l’intervento indicato al punto precedente non risulta inserito nella
programmazione degli investimenti in conto capitale dell’ASL BI, di cui alla propria
Deliberazione n. 142 del 30/03/2021 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI IN
EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE: APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI
PROGRAMMATICI 2021 - 2023 - APPLICATIVO EDISAN - D.E.S. (DATABASE EDILIZIA
SANITARIA), come indicato nell’allegato A della stessa al n. 4/2020 EDISAN, ed è finanziato
quindi con risorse proprie;
VISTI:
-

il regolamento per gli acquisti di beni e servizi dell’ASL BI adottato con la deliberazione
n. 316 del 30/7/2018 del Direttore Generale dell’ASL BI;

-

la legge n. 120 del 2020 s.m.i. , per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

-

le Linee Guida Anac n. 4 s.m.i. ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei Contratti
Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvata con delibera
Anac n. 1097 del 26/10/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO che:
-

per l’appalto in parola, in seguito a trattativa MEPA n. 1795145/21 entro la scadenza dei
termini fissata per il giorno 8/8/21 ore 18:00 è pervenuta l’offerta della Ditta NIPPON
GASES PHARMA SRL P. IVA 08418370964 di Milano MI, che ha offerto l’importo
complessivo di euro 15.238,00 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA 22%;

-

il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Corrado Benevento, quale Responsabile
della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI, ha valutato positivamente l’offerta indicata al
punto precedente ritenendo il prezzo offerto congruo rispetto ai prezzi di mercato oggi
praticati;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL
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) per quanto in premessa indicato, di affidare i lavori in parola alla Ditta NIPPON GASES
PHARMA SRL P. IVA 08418370964 di Milano MI, per l’importo complessivo di euro
15.238,00 (oneri della sicurezza inclusi), oltre IVA 22%, come da offerta MEPA n.
1795145/21;
2) di stabilire i seguenti termini contrattuali:
-

lavori necessari allo sdoppiamento di n. 3 linee di distribuzione gas medicali (ossigeno),
occorrenti ai reparti di pneumologia-semintensiva-polispecialistica del Presidio
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Ospedaliero dell’ASL BI, come indicato nell’offerta allegata alla trattativa MEPA n.
1795145/21;
-

importo complessivo del contratto: euro 15.238,00 (inclusi oneri interferenziali della
sicurezza) oltre IVA 22% pari a euro 3.352,36 ed in totale 18.590,36;

-

durata contratto: 30 gg solari consecutivi e comunque secondo quanto verrà indicato
sull’ordine di fornitura emesso dall’Asl BI; comunque entro il 31/12/2021;

-

pagamento dei corrispettivi: unica soluzione a 60 giorni data ricevimento fattura fine
mese, previo collaudo positivo, salvo pattuizioni diverse intercorse col Fornitore a norma
del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231;

-

termini contrattuali tutti quelli previsti nella richiesta di offerta Mepa;

-

CIG ZB132AFAFB;

-

subappalto: autorizzabile entro il 40% del valore del contratto;

3) per il presente appalto, si dà atto che :
-

le funzioni di RUP Responsabile Unico del Procedimento verranno espletate dall’Ing.
Corrado Benevento in qualità di Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL
BI;

-

le funzioni di DEC Direttore esecutore del Contratto verranno espletate dal Perito ind.
Luigi Pietrosino, dipendente dell’ASL BI;

-

-ai sensi del D.Lgs 81/2008, le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione verranno espletate dall’Ing. Alesia Furno, dipendente dall’ASL BI;

4) l’onere derivante dal presente provvedimento di complessivi euro 18.590,36 IVA 22%
compresa verrà imputato, come segue:
-

conto 01.12.0311
“VALORE ORIGINALE IMPIANTI E MACCHINARI
INDISPONIBILI” del Bilancio dell’ASL BI autorizzazione n. 28 sub 9 anno 2021;

BENI

5) l’efficacia del presente provvedimento è comunque subordinata all’esito positivo dei controlli
di legge post aggiudicazione ex art. 32 comma 7) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pena la
decadenza del contratto e la revoca dell’affidamento;
6) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA SS

TECNICO PATRIMONIALE

Determinazione n. 1012 in data 10/09/2021

IL RESPONSABILE

BENEVENTO CORRADO

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

