
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

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: DETERMINA N. 545 DEL 28/05/2018 DI AGGIUDICAZIONE E 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO IN NOLEGGIO DI 
SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI - NO - VC - 
VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI 
ALL'AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO N. 3. GARA 6377212. 
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1) CIG 663917655A RTI SERVICE MED 
S.P.A./PLURIMA S.P.A., LOTTO 2) 6639181979 DITTA ARJOHUNTLEIGH 
S.P.A.-. RINNOVO CONTRATTO 
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OGGETTO: DETERMINA N. 545 DEL 28/05/2018 DI AGGIUDICAZIONE E 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO IN 
NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE 
AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, ALL'A.O.U. "MAGGIORE DELLA 
CARITÀ" DI NOVARA, AFFERENTI ALL'AREA INTERAZIENDALE 
DI COORDINAMENTO N. 3. GARA 6377212. AGGIUDICAZIONE 
LOTTO 1) CIG 663917655A RTI SERVICE MED S.P.A./PLURIMA 
S.P.A., LOTTO 2) 6639181979 DITTA ARJOHUNTLEIGH S.P.A.-. 
RINNOVO CONTRATTO 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n° 474 del 21/12/2016 é 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 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; 

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

 - con Determina n. 545 del 28/05/2018 è stata disposta l’aggiudicazione della Procedura Aperta e 
conseguentemente affidato la “Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle 
AA.SS.LL. BI - NO - VC - VCO, all'A.O.U. "Maggiore della Carità" di Novara, afferenti all'Area 
Interaziendale di Coordinamento n. 3” in capo a:  RTI - Service Med S.p.A./Plurima S.p.a, per il 
Lotto 1 CIG 663917655A, e ArjoHuntleigh S.p.A., per il Lotto 2 CIG 6639181979, per un periodo 
di tre anni ai seguenti valori complessivi (Iva 22% esclusa): 

 LOTTO 1  

Sistema a pressione alternata e/o 
bassa pressione continua d’appoggio 
(Sottolotto A e B) 

RTI - Service Med S.p.A./Plurima 
S.p.a 

€ 1.750.359,75  

 LOTTO 2 

Sistema a cessione d’aria 

ArjoHuntleigh S.p.A.      € 50.708,00  

  e relative  seguenti condizioni economiche:  

 LOTTO 1 GIORNATE/
anno AIC 3 

costo 
giornata 
noleggio 

 Sotto Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 38.835 € 3,25 
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lotto A) gg. continuativi 

  Costo giornata noleggio periodi di lunga durata, 
superiore a 30 gg. continuativi 

9.500 € 2,30 

 Sotto 
lotto B) 

Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 
gg. continuativi 

61.154 € 3,30 

 LOTTO 2 

 Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. 
continuativi 

1.156 € 8,60 

 DATO ATTO CHE: 

 - gli atti della citata gara, agli arrtt. 2.3 - Durata  e  5.3 - Durata e decorrenza del servizio del 
Capitolato Speciale, prevedono la facoltà, al termine del periodo contrattuale, di procedere al 
rinnovo del contratto per ulteriori 2 anni (e quindi fino ad un massimo di anni 5), ai sensi dell'art. 
63, comma 3, lett. b, D.Lgs. 50/2016, previo gradimento dell’esecutore e verifica dell’interesse 
pubblico, ricontrattando le condizioni contrattuali in essere; 

 - il contratto il parola è in scadenza il prossimo 05/11/2021;  

 - con nota mail del 06/07/2021, come previsto dagli atti di gara (art. 4 del Capitolato Speciale di 
gara) ai fini della verifica dell’interesse pubblico ed il gradimento dell’esecutore, è stato chiesto 
alle AA.SS. dell’AIC aderenti alla fornitura in parola, il relativo  parere circa la facoltà di rinnovo; 

 - con la stessa nota mail, per l’ASL BI analogo parere è stato chiesto al DEC aziendale che, con 
nota mail del 16/07/2021, ha fornito il parere positivo al rinnovo del contratto in essere; 

 - alla nota mail del 06/07/2021 le Aziende Sanitarie aderenti all’Area di Coordinamento 3 hanno 
risposto con parere favorevole rispettivamente con nota prot. 42145 del 07/07/2021 l’ASL VCO, 
con note mail del 26/07/2021 l’ASL NO e VC, con nota mail del 17/09/2021 l’AOU Maggiore della 
Carità di Novara; 

 - in forza di quanto sopra la S.S Logistica e Acquisti, in data 29/07/2021,  ha comunicato alle ditte 
fornitrici RTI Service Med S.p.A (mandataria)./Plurima S.p.a  e ArjoHuntleigh S.p.A., con 
rispettive note depositate agli delle struttura medesima, la volontà di esercitare la facoltà del 
rinnovo per ulteriori 2 anni chiedendo al contempo una proposta migliorativa delle condizioni 
contrattuali in essere;    

 CONSIDERATO CHE: 

 - con note del 02/08/2021 e del 09/08/2021 (depositate agli atti della S.S. Logistica e Acquisti) 
rispettivamente la ditta SERVICE MED e la ditta ArjoHuntleigh S.p.A hanno  confermato la loro 
disponibilità al rinnovo senza formulare alcuna proposta migliorativa; 

 - conseguentemente, con note protocollo n. 26891 e n.29964 del 25/08/2021 la S.S. Logistica e 
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Acquisti alle citate ditte ha chiesto una proposta migliorativa a cui le medesime hanno risposto 
con le seguenti note, depositate agli atti della S.S. Logistica e Acquisti: 

1. Ditta SERVICE MED (Lotto 1) nota datata 26/08/2021: sconto del 2% sugli attuali prezzi  

2. Ditta ARJOHUNTLEIGH (Lotto 2) nota datata 26/08/2021: impossibilità ad applicare 
miglioria e conferma sostanziale delle condizioni contrattuali in essere  

 PRESO ATTO CHE: 

 -  relativamente al Lotto 1, i prezzi come rinegoziati sono i seguenti: 

  Sistema a pressione alternata e/o bassa pressione continua 
d’appoggio 

costo 
giornata 
noleggio  

Nuova 
quotazione 
giornata 
noleggio 

  Sotto 
lotto A) 

Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 
gg. continuativi 

€ 3,25 € 3,185 

   Costo giornata noleggio periodi di lunga durata, 
superiore a 30 gg. continuativi 

€ 2,30 € 2,254 

  Sotto 
lotto B) 

Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 
gg. continuativi 

€ 3,30 € 3,234 

 - le nuove condizioni economiche per il lotto 1), su cui grava il maggior numero di giornate/anno di 

utilizzo (n. 109.489) rispetto al Lotto 2 (n. 1.156), comportano un risparmio complessivo a livello 

di AIC 3 per 24 mesi, stimato di € 13.994,88 (Iva esclusa), calcolato sulla stima dei fabbisogni 

messi a gara dalle singole AA.SS. dell’AIC; 

 - in particolare per l’ASL BI, detto risparmio è stimato in € 3.791,11 (Iva esclusa), calcolato con 

riferimento ai quantitativi ordinati nell’anno 2020; 

 - ad oggi non risultano attive convenzioni per i beni oggetto del presente atto, né in ambito 

regionale né in ambito nazionale, a cui è fatto obbligo di adesione ai sensi dell’art. 1 comma 449, 

della legge 27/12/06 n. 296 nel quale si prevede che gli enti del SSN sono tenuti ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalla centrale regionale di riferimento, 

ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da 

Consip S.p.a.; 

- Per tutto quanto sopra premesso si propone di esercitare la facoltà prevista dagli atti di gara in 

particolare all’art. 2.3 del Capitolato speciale di gara, e quindi procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 3 

lett. b) e dell’art.  106 lett. a) del D. Lgs 50/2016, al rinnovo del contratto per ulteriori due anni; 
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CONSIDERATO, pertanto, che:  

- il rinnovo è previsto dagli atti di gara agli articoli 2.3 e 5.3 del Capitolato speciale; 

- il DEC del contratto ha espresso parere favorevole all’esercizio della facoltà di rinnovo del contratto; 

- il rinnovo risulta conveniente per le Aziende dell’Area di Coordinamento AIC 3; 

- ad oggi non risultano attive convenzioni per i beni oggetto del presente atto, né in ambito regionale né 

in ambito nazionale, a cui è fatto obbligo di adesione ai sensi dell’art. 1 comma 449, della legge 

27/12/06 n. 296  

VISTO il combinato disposto dell’art. 63 comma 3 lett. b) e dell’art.  106 lett. a) del D. Lgs 50/2016; 

RITENUTO necessario nonché conveniente esercitare l’opzione di rinnovo del contratto attualmente in 

essere con i fornitori RTI – Service Med S.p.A./Plurima S.p.a,, - per il Lotto 1- per l’importo di  € 685.749,022 (Iva 

22% esclusa), e ArjoHuntleigh S.p.A. – per il Lotto 2 – per l’importo di €  19.883,20 (Iva 22% esclusa) e in totale € 

705.632,2220 (Iva esclusa), alle condizioni economiche sopra indicate che avranno decorrenza immediata; 

 

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 esercitare, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 
63 comma 3 lett. b) e dell’art.  106 lett. a) del D. Lgs 50/2016, l’opzione di rinnovo dei contratti per la 
“Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. BI – NO – VC – VCO, all’A.O.U. 

Maggiore della Carità di Novara, afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3”, affidati con 
Delibera n. 545 del 28/05/2018, in capo alle ditte  RTI – Service Med S.p.A./Plurima S.p.a, per il Lotto 1, e 
ArjoHuntleigh S.p.A., per il Lotto 2, alle condizioni economiche precisate nelle note del 26/08/2021 di 

seguito dettagliate, per il valore complessivo di  € 705.632,2220 (Iva 22% esclusa) calcolato sui fabbisogni 

complessivi messi a gara: 

RTI – SERVICE MED S.P.A./PLURIMA S.P.A: 

 LOTTO 1 

Sistema a pressione alternata e/o bassa pressione continua 
d’appoggio 

 

Sconto 2% 

 

€ 685.749,022 

 Sotto lotto A) Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. 
continuativi 

€ 3,185 

  Costo giornata noleggio periodi di lunga durata, superiore a 30 gg. € 2,254 
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continuativi 

 Sotto lotto B) Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. 
continuativi 

€ 3,234 

 ARJOHUNTLEIGH S.P.A.  

 LOTTO 2 

Sistema a cessione d’aria 

Nessuna 
miglioria 
sostanziale 

€    19.883,20  

 Costo giornata noleggio periodi di breve durata sino a 30 gg. continuativi € 8,60 

2) 

 

di dare atto che le nuove condizioni economiche avranno decorrenza dal 01/09/2021 fino alla 
scadenza naturale del nuovo contratto e quindi fino al 05/11/2023; 

3) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento a carico dell’A.S.L. BI per il periodo 
contrattuale di 24 mesi, pari ad Euro  156.321,00 (Iva 22% inclusa) al budget finanziario n. 3 
Amministrazione e Controllo sui seguenti conti per i relativi  bilanci d’esercizio: 

 ANNO 2021 (SETTEMBRE – DICEMBRE): 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali 
sanitari)   

€ 26.054,00 Aut. 3 

 ANNO: 2022 (importo annuo): 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali 
sanitari) 

€  78.160,00 Aut. 3 che verrà registrato sui 
rispettivi bilanci di competenza 

 ANNO 2023 (GENNAIO – AGOSTO) 

 03.10.05.04 (canoni per beni strumentali 
sanitari) 

€  52.107,00 Aut. 3 che verrà registrato sul 
rispettivo bilancio di competenza 

4) di riservarsi di procedere ad eventuale proroga di 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali 
qualora entro il termine di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di 
fornitura, ai sensi dell’art. 2.3 e 5.3 del Capitolato speciale di gara; 

5) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € € 
14.113,00 IVA esclusa, secondo quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del 
Fondo di incentivazione di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. approvato con delibera 331 del 
10/08/2018; 

6) di dare atto che Responsabile del Procedimento aziendale è il Responsabile della S.S. Logistica e 
Acquisti, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 come disposto con Delibera del Direttore Generale n° 
540 del 23/10/2015; 

7) di dare atto che la Dott.ssa Antonella Croso, Direttore della S.C.  Direzione delle Professioni 
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Sanitarie, è il Direttore dell’Esecuzione del Contratto Aziendale (D.E.C. Aziendale), cui verrà affidata 
la responsabilità della gestione del contratto ai sensi di legge 

8) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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