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

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:

Determinazione n. 1271 in data 16/11/2021

OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA INTERAZIENDALE
CENTRALIZZATA FORNITURA IN MODALITÀ FULL SERVICE SISTEMA
POCT INTEGRATO LETTURA RAPIDA GLICEMIA NEL SANGUE, CON
INTERFACCIAMENTO A SISTEMA GESTIONALE PER LE AZIENDE
SANITARIE DELL'AIC3 REGIONE PIEMONTE - DITTA ROCHE
DIAGNOSTICS SPA. DURATA 60 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DI SPESA
EURO 163.120,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE - CIG DERIVATO
8972506A2D
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO:

RECEPIMENTO
RISULTANZE
GARA
INTERAZIENDALE
CENTRALIZZATA FORNITURA IN MODALITÀ FULL SERVICE
SISTEMA POCT INTEGRATO LETTURA RAPIDA GLICEMIA NEL
SANGUE,
CON
INTERFACCIAMENTO
A
SISTEMA
GESTIONALE PER LE AZIENDE SANITARIE DELL'AIC3
REGIONE PIEMONTE - DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA.
DURATA 60 MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI
12 MESI. IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DI SPESA
EURO 163.120,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE - CIG
DERIVATO 8972506A2D
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 474 del 21.12.2016 del Direttore Generale dell’ASL BI 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 n. 327 del 31.5.2017 del Direttore Generale dell’ASL BI 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;

-

in attuazione dell’Art. 1, comma 3 della L.R. 20/2013, con DGR n. 43 – 6861 del 9.12.2013
sono state individuate le aree interaziendali di coordinamento, tra cui l’AIC 3 costituita
dall’ASL BI, ASL NO, ASL VC, ASL VCO e AOU Maggiore della Carità di Novara,
rinviando a successivi provvedimenti di Giunta Regionale l’identificazione delle attività da
esercitarsi a livello interaziendale;

-

in ottemperanza della sopracitata DGR ed alla Determinazione Dirigenziale n.804 del
30.9.2014 la Direzione Generale dell’AOU Maggiore della Carità, individuata quale
Azienda Sanitaria capofila incaricata di aggregare la programmazione degli acquisti
nell’ambito dell’Area interaziendale di Coordinamento n. 3 della Regione Piemonte, con
atto n. 497 del 2.10.2014 ha deliberato l’istituzione del Tavolo di Coordinamento
Sovrazonale (TCS), preposto alla definizione ed approvazione della programmazione
sovrazonale degli approvvigionamenti delle Aziende Sanitarie Regionali afferenti all’AIC,
nonché al monitoraggio del rispetto delle linee guida operative in materia di
approvvigionamenti emanate dal Tavolo di Coordinamento Regionale (TCR);
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-

con determinazione del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale n. 1439 dell’11.09.2019,
l’ASL NO ha indetto pubblica gara mediante procedura aperta, ai sensi degli Artt. 35 e 60
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, per l’affidamento della fornitura in locazione di sistemi di misurazione della
glicemia con tecnica POCT e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende
afferenti all’Area di Coordinamento Interaziendale n. 3 della Regione Piemonte (AIC3) per
un periodo di 60 mesi con possibilità di differimento per ulteriori 12 mesi da esperirsi in
forma telematica attraverso la piattaforma di E-procurement “Sintel” di proprietà di ARIA
S.p.A.;

-

l’obiettivo dell’appalto congiunto, a lotto unico, è l’omogeneizzazione delle attività dell’AIC3
ed il miglioramento della qualità del test oggetto della fornitura, la garanzia di controllo del
processo e di tracciabilità del dato analitico, nonché la quantificazione e la riduzione del
dato e la possibilità di gestione analitica del medesimo;

-

la mancata suddivisione in lotti funzionali richiesta dall’Art. 51 del Codice degli Appalti è
giustificata dall’esigenza di garantire una maggiore efficienza e razionalizzazione nel
rapporto contrattuale con un unico interlocutore, nonché univocità e contestualità
nell’utilizzo dei dispositivi;

-

con determinazione n. 1598 del 6.11.2020 del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale
dell’A.S.L. NO, depositata agli atti d’ufficio, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della
suddetta gara interaziendale;

-

con determinazione del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale dell’ASL NO n. 640 del
21.4.2021 è stata disposta l’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione della procedura
di gara di cui trattasi;

-

la durata contrattuale è pari a 60 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi con
decorrenza dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo delle
apparecchiature ovvero nel caso in cui, prima del collaudo, venisse avviato un periodo di
“messa in funzione” del sistema, i singoli contratti decorreranno dalla data del verbale di
“messa in funzione”, da confermare con verbale di collaudo positivo;

-

l’ASL NO si riserva la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi alla
scadenza dei termini dell’aggiudicazione, come stabilito nel Capitolato di gara, da attuarsi
tramite successivo provvedimento;
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-

in data 17.9.2021, in considerazione del fatto che è attualmente in corso la sostituzione del
Sistema Informatico Ospedaliero (SIO), avente carattere prioritario sulle attività della S.S.
Sistemi Informativi e che pertanto l’attività di analisi legata all’integrazione del sistema
innovativo di misurazione della glicemia con tecnica POCT potrà essere effettuata soltanto
successivamente all’avvio del nuovo Sistema Informatico Ospedaliero, la ditta ROCHE
DIAGNOSTICS SPA, aggiudicataria della gara in parola ha inviato una proposta di
implementazione del sistema in parola ai fini dell’avvio dell’installazione, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevede le seguenti possibilità d’uso
dello strumento “ACCU-CHECK INFORM II”, senza interfacciamento alla rete aziendale
per la messa in funzione degli strumenti:

-

in modalità “STAND ALONE”

-

in modalità connessa al “MIDDLEWARE COBAS INFINITY POC”;

-

con nota mail del 6.10.2021 è pervenuto il dato aggiornato dei fabbisogni relativi alla
strumentazione alla luce delle nuove esigenze presso le Strutture interne al Presidio
Ospedaliero, pari a n. 95 apparecchi, coprenti la necessità del presidio Ospedaliero,
comprensivo degli Ambulatori interni alle varie Strutture e quelli delle Piastre al piano Terra
e suscettibili di variazioni in aumento, qualora si presentasse la necessità di fornire le
Sedi/Ambulatori Territoriali in virtù delle attività svolte;

-

l’importo complessivo presunto di spesa derivante dal recepimento delle risultanze della
gara di cui trattasi, per il periodo 1.11.2021 – 31.10.2026, per l’ASL BI, ammonta ad Euro
133.705,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 29.415,00) ed in totale Euro 163.120,00 IVA
inclusa;

RITENUTO pertanto di recepire le risultanze dell’aggiudicazione della gara centralizzata per
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, per un periodo di 60 mesi con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi;
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 recepire, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze dell’aggiudicazione della
gara interaziendale per l’affidamento della fornitura in modalità full service di sistemi di
misurazione della glicemia capillare con tecnica POCT e relativo materiale di consumo
conclusa dall’ASL NO per le Aziende Sanitarie afferenti all’AIC3, per un periodo di mesi 60,
con possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale per un periodo di mesi 12;
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2)

di affidare alla seguente ditta, la fornitura in modalità “full service” del sistema POCT
integrato per la lettura rapida della glicemia nel sangue, con interfacciamento a sistema
gestionale comprensivo del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica, nonché dei
servizi connessi di consegna e montaggio di cui alla gara interaziendale centralizzata
conclusa dall’ASL NO, come meglio dettagliato nel prospetto di seguito riportato, aggiornato
alla rivalutazione dei consumi alla luce delle attuali esigenze:

-

DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA – OFFERTA ECONOMICA N. 76448/76451/01030928
DEL 4.11.2019 - CIG DERIVATO 8972506A2D
PRODOTTO

Strisce
reattive/test e
controlli
strumenti/die
Apparecchiature
(glucometri) con
accessori

Sistema
gestionale
(con accessori)
comprensivo di
interfacciamento
di manutenzione

FABBISOGNI
ANNUI
RISPETTO
ALLA U.M.

PREZZO UNITARIO
OFFERTA RISPETTO
ALLA U.M.

TOTALE
ANNUO IVA
ESCLUSA

TOTALE
DURATA
CONTRATTUALE
MESI 60 IVA
ESCLUSA

N. 142.265,00

€ 0,14333

20.390,84

€ 101.955,00

€ 2.850,00

€ 14.250,00

€ 3.500,00

€ 17.500,00

N. 95

N. 1

€ 7,50
(canone di locazione
trimestrale a glucometro
comprensivo di
assistenza)
€ 875,00
(canone trimestrale
sistema gestionale
comprensivo di
assistenza ed
interfacciamento per
singola Azienda)

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO QUINQUENNALE IVA ESCLUSA

€ 133.705,00

PER UN IMPORTO QUINQUENNALE COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 133.705,00
OLTRE IVA 22% PARI AD EURO 29.415,00 ED IN TOTALE EURO 163.120,00 IVA INCLUSA;
3)

di procedere temporaneamente all’utilizzo del sistema POCT con il tipo di installazione di cui
alla proposta di implementazione della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA di cui in
premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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4)

di implementare la modalità più avanzata, che rappresenta il valore aggiunto e lo scopo
della gara svolta a livello interaziendale che prevede l’interfacciamento degli strumenti con la
rete informatica aziendale e l’attivazione verso il LIS, non appena saranno concluse le
operazioni di sostituzione del SIO (Sistema Informatico Aziendale);

5)

di dare atto che l’appalto di cui trattasi, unitamente al Capitolato Speciale di gara disciplina
le condizioni generali, di seguito sintetizzate, dei singoli contratti di fornitura che saranno
conclusi tra le Aziende Sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli ordinativi di fornitura:

-

durata: dall’1.11.2021 al 31.10.2026, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, cioè sino
al 31.10.2027;

-

modalità di consegna del materiale di consumo: ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino
farmaceutico;

-

modalità di consegna delle apparecchiature: le attrezzature devono essere consegnate solo
a seguito del perfezionamento del contratto; luogo ed ora di consegna dovranno essere
preventivamente concordati, con congruo anticipo, con la S.S. Ingegneria Clinica
dell’Azienda contraente;

-

servizi connessi: la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, gratuitamente, all’imballo, al
trasporto, alla consegna, all’installazione, all’allacciamento alle linee di alimentazione, alla
messa in funzione ed al collaudo delle apparecchiature fornite, in modo da accertare la
corrispondenza della fornitura specifica ed istruire il personale utilizzatore dell’Azienda
Sanitaria, evidenziando i possibili rischi derivanti dall’uso delle apparecchiature stesse;

-

tempi di consegna: la merce dovrà essere consegnata in porto franco e nelle quantità e
qualità descritte nell’Ordinativo di Fornitura inviato di volta in volta, entro il termine massimo
di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso, o entro il termine
perentorio di 24 ore lavorative in casi eccezionali e di emergenza, quando l’urgenza del caso
sanitario lo richieda e sia espressamente indicato nell’ordinativo di fornitura;

-

assistenza tecnica: modalità “Full-risk” con interventi entro le 48 ore dalla chiamata e la
fornitura di apparecchiatura sostitutiva in caso di guasto presso il reparto richiedente;

-

aggionamento tecnologico: aggiornamento della
hardware/software per tutto il periodo contrattuale;

-

pagamenti: i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere
dalla data di ricevimento della fattura, trasmessa in modalità elettronica, subordinati all’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;

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 dell’ASL
BI;

strumentazione

sotto

i

profili
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7)

di individuare, per l’ASL BI, ai sensi dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale
Direttore di esecuzione del contratto, il Direttore della S.C. DIPSA in relazione al rapporto
contrattuale che si instaurerà tra l’Azienda e i Fornitori individuati, con compiti di cura,
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e di verifica della conformità delle
prestazioni;

8)

di dare atto che 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;

9)

di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento al seguente conto
economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 3 assegnato alla S.C.
Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 44, come di seguito specificato:
PREVISIONE DI SPESA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CONTO
ECONOMICO

NUMERO CONTO
ECONOMICO

IMPORTO IVA
INCLUSA EURO

01.11.2021 – 31.12.2021

CANONI PER BENI
STRUMENTALI SANITARI

03.100.504

EURO 1.293,00

01.01.2022 – 31.12.2022

CANONI PER BENI
STRUMENTALI SANITARI

03.100.504

EURO 7.746,00

01.01.2023 – 31.12.2023

CANONI PER BENI
STRUMENTALI SANITARI

03.100.504

EURO 7.746,00

01.01.2024 – 31.12.2024

CANONI PER BENI
STRUMENTALI SANITARI

03.100.504

EURO 7.746,00

01.01.2025 – 31.12.2025

CANONI PER BENI
STRUMENTALI SANITARI

03.100.504

EURO 7.746,00

01.01.2026 – 31.10.2026

CANONI PER BENI
STRUMENTALI SANITARI

03.100.504

EURO 6.458,00

IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO IVA INCLUSA

EURO 38.735,00

10) di attribuire l’onere 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 EURO

01.11.2021 – 31.12.2021

REAGENTI DI
LABORATORIO

03.100.107

EURO 4.150,00
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01.01.2022 – 31.12.2022

REAGENTI DI
LABORATORIO

03.100.107

EURO 24.875,00

01.01.2023 – 31.12.2023

REAGENTI DI
LABORATORIO

03.100.107

EURO 24.875,00

01.01.2024 – 31.12.2024

REAGENTI DI
LABORATORIO

03.100.107

EURO 24.875,00

01.01.2025 – 31.12.2025

REAGENTI DI
LABORATORIO

03.100.107

EURO 24.875,00

01.01.2026 – 31.10.2026

REAGENTI DI
LABORATORIO

03.100.107

EURO 20.735,00

IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE PRESUNTO IVA INCLUSA

EURO 124.385,00

11) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la
somma di Euro 1.337,00 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;
12) di dare atto che l’ASL NO si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’Art. 63, comma 5 e
106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, al rinnovo del contratto relativo alla fornitura di
cui trattasi, per un periodo di ulteriori 12 mesi, alla scadenza dei termini dell’aggiudicazione,
alle stesse condizioni contrattuali o migliorative, così come previsto dal Capitolato d’oneri e
prestazionale;
13) di riservarsi la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di
incrementare i quantitativi massimi per ciascun lotto, fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
14) di dare atto che i contratti discendenti dall’assunzione del presente atto saranno suscettibili
di risoluzione anticipata, qualora si pervenisse ad aggiudicazione di nuova gara espletata
da SCR Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A., entro il termine di vigenza dei contratti
stessi, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda;
15) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all’aggiudicatario
tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile;
16) di trasmettere copia del presente atto alla S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia, alla S.C.
Laboratorio Analisi, alla S.C. Farmacia Ospedaliera, alla S.S. Sistemi Informativi, alla S.S.
Ingegneria Clinica, alla S.C. Direzione Professioni Sanitarie e alla S.S. Contabilità per gli
adempimenti di competenza;
17) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”;
18) di provvedere agli adempimenti consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 1271 in data 16/11/2021

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA
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