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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

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: RECEPIMENTO RISULTANZE AGGIUDICAZIONE APPALTO 
CONGIUNTO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 
MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA PLURIENNALE DI MATERIALE 
PER INTERVENTI DI CHIRURGIA VERTEBRALE PER LE AZIENDE 
SANITARIE DELLA REGIONE PIEMONTE SINO AL 30.1.2023, CON 
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 119.598,00 IVA INCLUSA, OPZIONI 
ESCLUSE - CIG DERIVATI DIVERSI  
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE AGGIUDICAZIONE APPALTO 
CONGIUNTO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO MULTIOPERATORE PER LA FORNITURA 
PLURIENNALE DI MATERIALE PER INTERVENTI DI 
CHIRURGIA VERTEBRALE PER LE AZIENDE SANITARIE 
DELLA REGIONE PIEMONTE SINO AL 30.1.2023, CON 
OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. IMPORTO 
COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 119.598,00 IVA INCLUSA, 
OPZIONI ESCLUSE - CIG DERIVATI DIVERSI 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 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 del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 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 la D.G.R. 43-6861 del 9.12.2013, a seguito dello Scioglimento delle Federazioni 
Sovrazonali, la Regione Piemonte individuava cinque Aree Interaziendali di Coordinamento 
a livello sanitario della Regione Piemonte (AIC), tra cui la n. 5 comprendente le Aziende 
Sanitarie regionali ASL AL, ASL AT e l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo” di Alessandria; 

- con D.G.R. n. 34-189 del 28.7.2014 è stato approntato il riordino della funzione acquisti a 
seguito della L.R. 20/2013 che ha istituito le nuove Aree Interaziendali di Coordinamento 
(AIC) sono state individuate, nell’ambito delle stesse, le Aziende Sanitarie titolari della 
funzione di capofila per gli acquisti, tra cui, per l’AIC 5, l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria; “  

- la D.G.R. n. 35-1482 del 25.5.2015 di programmazione delle procedure di gara aggregate a 
livello regionale per gli acquisti per l’Alta Specialità (cardiochirurgia, chirurgia vascolare, 
emodinamica, neurochirurgia) delle ASR raggruppate per AIC e la programmazione 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute della scienza di Torino (CSST) 
ricomprende quella di materiale per interventi di chirurgia vertebrale affidata all’Azienda 
Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; 
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- nel rispetto degli obiettivi di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti di cui alla 
richiamata D.G.R. n. 35-1482 del 25.5.2015 l’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo di Alessandria con deliberazione n. 8 del 9.1.2028 il Direttore della S.C. 
Acquisti e Servizi Economali ha proceduto all’attivazione di una procedura aperta in ambito 
europeo aggregata a livello regionale per la conclusione di un accordo quadro con più 
operatori economici senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’Art. 54, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (GARA 6937499), suddivisa in 37 lotti, per un periodo di mesi 48 
rinnovabile di anno in anno per ulteriori 2 anni; 

 LOTTO 1 = SISTEMI DI STABILIZZAZIONE OCCIPITO-CERVICALE POSTERIORE IN 
TITANIO/CROMOCOBALTO O ALTRO  

 LOTTO 2 = SISTEMA DI STABILIZZAZIONE TORACO-LOMBARE POSTERIORE A 
BASSO PROFILO ANCHE PER FRATTURE IN TITANIO/CRCO O ALTRO  

 LOTTO 3 = ARTRODESI DORSO-LOMBO-SACRO-ILIACO POSTERIORE PER 
DEFORMITA’ DELL’ADULTO IN TITANIO7CRCO O ALTRO   

 LOTTO 4 = ARTRODESI ANTERO-LATERALE, TORACO-LOMBARE E MONITORAGGIO 
CAGE, PLACCA 

 LOTTO 5 = CAGE LOMBARE ANTERIORE “ALIF” 

 LOTTO 6 = PLACCA ANTERIORE LOMBARE  

 LOTTO 7 = CAGE LOMBARE ANTERIORE “ALIF” CON PLACCA INTEGRATA  

 LOTTO 8 = SISTEMA STABILIZZAZIONE TORACO-LOMBARE IBRIDO E DINAMICO  

 LOTTO 9 = PROTESI DISCALE LOMBARE  

 LOTTO 10 = PROTESI DISCO CERVICALE  

 LOTTO 11 = PLACCA PER ARTRODESI CERVICALE ANTERIORE  

 LOTTO 12 = CAGE CERVICALI  

 LOTTO 13 = CAGE LOMBARE PLIF 

 LOTTO 14 = CAGE LOMBARE TLIF 

 LOTTO 15 = SISTEMA PLIF/TLIF IN PEEK E TITANIO COMPLETO DI RETRATTORE 
MININVASIVO  

 LOTTO 16 = SISTEMI DI FISSAGGIO SOTTOLAMINARE IN POLIETILENE  

 LOTTO 17 = SISTEMA STABILIZZAZIONE PERCUTANEA TORACOLOMBARE 
POSTERIORE  

 LOTTO 18 = SISTEMA STABILIZZAZIONE PERCUTANEA TORACOLOMBARE 
POSTERIORE  

 LOTTO 19 = SISTEMA MININVASIVO CON VITI CORTICO-PEDUNCOLARI DIVERGENTI  
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 LOTTO 20 = ARTRODESI TORACO LOMBARE SACRALE CON POSSIBILITA’ DI GUIDA 
3D 

 LOTTO 21 = SOSTITUTO CORPO VERTEBRALE  

 LOTTO 22 = SOSTITUTO CORPO VERTEBRALE  

 LOTTO 23 = MESH VERTEBRALE  

 LOTTO 24 = SISTEMA PER FUSIONE SACRO-ILIACA CON APPROCCIO MINI-
INVASIVO/PERCUTANEO 

 LOTTO 25 = SISTEMI PER CIFOPLASTICA  

 LOTTO 26 = SISTEMA PER VERTEBROPLASTICA 

 LOTTO 27 = SISTEMA INTERSPINOSO PER FUSIONE  

 LOTTO 28 = SISTEMA INTERSPINOSO DINAMICO  

 LOTTO 29 = SISTEMA DI FISSAZIONE DEL DENTE DELL’EPISTROFEO 

 LOTTO 30 = SISTEMA ENDOSCOPICO PER EDL E STENOSI LOMBARE 

 LOTTO 31 = SISTEMA DI FISSAGGIO FACCETTE ARTICOLARI  

 LOTTO 32 = SISTEMA DI FISSAGGIO LAMINARE  

 LOTTO 33 = CAGE PER FUSIONE LOMBARE IN TANTALIO  

 LOTTO 34 = SISTEMA ESPANSIONE INTERSOMATICA PERCUTANEO 

 LOTTO 35 = SISTEMA POLIVALENTE DI STABILIZZAZIONE DEFORMITA’ INFANTILI O 
DELL’ADOLESCENTE  

 LOTTO 36 = SOSTITUTO CORPO VERTEBRALE  

 LOTTO 37 =SOSTITUTO CORPO VERTEBRALE  

- con deliberazione n. 118 del 30.1.2019 il Direttore della S.C. Acquisti e Servizi Economali 
dell’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, conservata 
agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto 
congiunto per l’affidamento della fornitura pluriennale di materiale per interventi di chirurgia 
vertebrale per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte della durata di 48 mesi, per un 
periodo di mesi 48 rinnovabile di anno in anno per ulteriori 2 anni, ex Art. 60 del Codice 
degli Appalti, finalizzato alla stipulazione di un contratto ad Accordo Quadro, ai sensi 
dell’Art. 54, comma 4, lett. a) del codice, in relazione a ciascun lotto, senza rilancio del 
confronto competitivo, senza l’assegnazione di percentuali, suddivisa in 37 lotti; 

- è stato adottato, quale criterio di aggiudicazione quello all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo; 
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- con determinazione n. 362 del 15.3.2019 il Direttore della S.C. Acquisti e Servizi Economali 
dell’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria ha proceduto 
alla revoca dell’aggiudicazione del lotto 2 (sistemi di stabilizzazione toraco-lombare 
posteriore a basso profilo anche per le fratture in titanio/CRCO o altro) e riformulata la 
graduatoria di aggiudicazione in capo al suddetto lotto; 

- il lotto 12 “CAGE CERVICALI” non è stato aggiudicato in quanto, per errore della 
Commissione Giudicatrice che ha omesso la valutazione dell’offerta tecnica della Ditta 
Zimmer Biomet, non è stato possibile effettuare la sommatoria dei punteggi economici a 
quelli quantitativi e la valutazione qualitativa a posteriori alla seduta di apertura dell’offerta 
economica avrebbe potuto alterare la par condicio tra i concorrenti, in quanto già nota 
l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo; 

- la durata dell’Accordo Quadro è pari a 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto con cui la ditta aggiudicataria si assume formalmente l’obbligo di darvi completa e 
puntuale esecuzione, a fronte dell’emissione degli ordinativi di fornitura da parte 
dell’Azienda Sanitaria, per un periodo di mesi 48 rinnovabile, di anno in anno, per ulteriori 2 
anni; 

EVIDENZIATO che: 

- l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma 
associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di 
più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla 
programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie dia scala, una maggiore 
trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del 
controllo della spesa,  un incremento della specializzazione delle competenze, una 
maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazioni e mercato e, non ultimo, un 
risparmio nelle spese di gestione della procedura stessa; 

- il vantaggio derivante dall’Accordo Quadro è la possibilità di usufruire di dispositivi di elevata 
qualità tecnologica, rispondenti alle differenti esigenze dei pazienti; 

- la procedura di gara è volta alla conclusione di un Accordo Quadro al fine di non identificare 
un unico aggiudicatario, per singolo riferimento di ogni lotto, ma più operatori economici 
idonei a fornire i prodotti oggetto del lotto;   

- secondo le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato Speciale sottoscritto dalle ditte 
offerenti in sede di gara, che equivale a completa conoscenza degli impegni contrattuali e di 
incondizionata accettazione; 
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- la scelta strategica tra gli Operatori Economici nell’ambito della graduatoria di 
aggiudicazione relativa a ciascun lotto avverrà in base all’appropriatezza terapeutica-
assistenziale e pertanto l’Azienda contraente, nel rispetto del principio di rotazione, potrà 
individuare, di volta in volta, il fornitore il cui prodotto è volto a garantire il miglior recupero 
psico-fisico, funzionale e di autonomia dei pazienti tenuto conto delle loro caratteristiche 
individuali e dei bisogni sanitari valutati dal clinico curante; obiettivo degli interventi è 
garantire il corretto trattamento , nonché un adeguato supporto tramite l’utilizzo dei 
dispositivi medici e prodotti attuali ed assoggettati ad innovazione tecnologica nel corso 
della durata del contratto, nel rispetto del principio di rotazione, senza assegnazione di 
percentuali di affidamento e senza rilancio del confronto competitivo;  

- potranno pertanto sussistere affidamenti anche in contemporanea e/o trasversali per lo 
stesso lotto a tutti gli Operatori Economici (incluse le piccole e medie imprese) aggiudicatari 
dell’Accordo Quadro, così giustificati: 

 potrà essere fornito il prodotto che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-
terapeutiche-gestionali, scegliendolo tra quelli di interesse entrati in graduatoria per ciascun 
lotto, secondo il principio di tutela del preminente interesse alla salute del paziente; 
l’utilizzatore sulla base delle specificità dei diversi casi clinici da trattare potrà individuare, di 
volta in volta, il prodotto che, fra quelli entrati in graduatoria per ciascun lotto, più risponde 
alle esigenze cliniche dei pazienti ed ai criteri di appropriatezza di impiego dei materiali 
protesici, secondo il principio di garanzia della discrezionalità tecnica nella scelta clinica; 

- a seguito dell’individuazione degli operatori economici facenti parte dell’Accordo Quadro, 
l’ASL potrà provvedere ad emettere singoli ordinativi di fornitura da considerarsi singoli 
contratti attuativi dell’Accordo Quadro tra i singoli operatori economici e ciascuna Azienda 
Sanitaria contraente e che saranno conclusi secondo le modalità e le condizioni indicate nel 
Capitolato Speciale sottoscritto dalle ditte offerenti in sede di gara, che equivale a completa 
conoscenza degli impegni contrattuali e di incondizionata accettazione;  

- i contratti stipulati in esecuzione dell’aggiudicazione della gara regionale in parola, con 
validità decorrente dalla data di sottoscrizione dei medesimi, restano subordinati 
all’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo da parte degli organi deliberanti 
di ciascuna Azienda Sanitaria aderente; 

- la stipulazione dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni 
Contraenti, né tanto meno S.C.R. Piemonte S.p.A. all’acquisto di quantitativi o minimi o 
predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di 
accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli 
Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano l’Accordo 
Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia; 

ATTESO che: 

- in data 1.3.2019 la commercializzazione dei prodotti della Società VEXIM ITALIA SRL è 
gestita direttamente dalla Società STRYKER ITALIA SRL di Roma, come risulta dall’atto di 
fusione Repertorio n. 50464 del 192.2019, conservato agli atti della S.S. Logistica e 
Acquisti; 
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- in data 21.11.2021 il Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia ha chiesto di procedere 
all’adesione della gara regionale in oggetto, limitatamente ai lotti 3 e 17 indicando un 
consumo presunto annuo di n. 8 impianti per ciascun lotto; 

- l’importo complessivo presunto della spesa che sarà sostenuta dall’ASL BI per la fornitura 
dei prodotti in parola per il restante periodo di fornitura, sino al 30.01.2023, ammonta ad 
Euro 114.998,00 oltre IVA 4% (pari ad Euro 4.600,00) ed in totale Euro 119.598,00 IVA 
inclusa; 

RITENUTO di aderire alle risultanze della gara centralizzata in parola al fine di garantire la 
fornitura del materiale oggetto della gara secondo le effettive necessità della S.C. Ortopedia e 
Traumatologia dell’ASL BI; 

DATO infine ATTO che la presente determinazione viene assunta dal Dirigente sostituto, 
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 207 del 18/05/2020, in quanto il Direttore 
della Struttura competente è assente; 

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 
dell’appalto congiunto espletato a livello regionale dall’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per la conclusione di un Accordo Quadro 
multioperatore, senza rilancio del confronto competitivo, senza l’assegnazione di percentuali, 
per l’affidamento della fornitura pluriennale di materiale per interventi di chirurgia vertebrale, 
limitatamente ai lotti di aggiudicazione n. 3 e n. 17; 

2) di acquistare dalle ditte classificatesi nell’ambito della graduatoria di aggiudicazione in 
relazione a ciascun lotto in base all’appropriatezza terapeutica-assistenziale, nel rispetto del 
principio di rotazione, potrà individuare, di volta in volta, il prodotto che più risponde alle 
esigenze cliniche dei pazienti nella graduatoria di aggiudicazione per ciascun lotto, il 
materiale per chirurgia vertebrale di cui ai rispettivi lotti occorrente alla S.C. Ortopedia e 
Traumatologia per il restante periodo di fornitura, sino al 30.01.2023, alle condizioni 
economiche fissate dagli atti di gara, di cui alla deliberazione n. 118 del 30.1.2019 il Direttore 
della S.C. Acquisti e Servizi Economali dell’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo di Alessandria: 

 LOTTO 3 = CIG DERIVATO 899683571B 

 N. 10 IMPIANTI DI SISTEMI DI ARTRODESI DORSO-LOMBO-SACRO-ILIACO 
POSTERIORE PER DEFORMITA’ DELL’ADULTO IN TITANIO/CRCO O ALTRO 
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 PRIMA CLASSIFICATA = DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – COSTO AD 
IMPIANTO EURO 5.753,20 IVA 4% ESCLUSA 

 SECONDA CLASSIFICATA = DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA – COSTO AD IMPIANTO 
EURO 5.862,50 IVA 4% ESCLUSA 

 TERZA CLASSIFICATA = DITTA NUVASIVE ITALIA SRL – COSTO AD IMPIANTO EURO 
5.912,00 IVA 4% ESCLUSA 

 QUARTA CLASSIFICATA = DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL – COSTO AD IMPIANTO 
EURO 4.720,00 IVA 4% ESCLUSA 

 QUINTA CLASSIFICATA = DITTA MEDACTA ITALIA SRL – COSTO AD IMPIANTO EURO 
6.578,00 IVA 4% ESCLUSA 

 SESTA CLASSIFICATA = DITTA SPINEVISION ITALIA SRL – COSTO AD IMPIANTO 
EURO 5.626,00 IVA 4% ESCLUSA 

 SETTIMA CLASSIFICATA = DITTA EVOLUZIONI MEDICHE SRL – COSTO AD IMPIANTO 
EURO 6.868,50 IVA 4% ESCLUSA 

 PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 68.685,00 
OLTRE IVA 4% (PARI AD EURO 2.747,00) ED IN TOTALE EURO 71.432,00 IVA INCLUSA  

 LOTTO 17 = CIG DERIVATO 8996846031 

 N. 10 IMPIANTI DI SISTEMI DI STABILIZZAZIONE PERCUTANEA TORACOLOMBARE 
POSTERIORE  

 PRIMA CLASSIFICATA = DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA – COSTO AD 
IMPIANTO EURO 2.895,60 IVA 4% ESCLUSA 

 SECONDA CLASSIFICATA = DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA – COSTO AD IMPIANTO 
EURO 3.211,20 IVA 4% ESCLUSA 

 TERZA CLASSIFICATA = DITTA MEDICA SRL – COSTO AD IMPIANTO EURO 3.955,24 
IVA 4% ESCLUSA 

 QUARTA CLASSIFICATA = DITTA ADVANCED SPINE SRL – COSTO AD IMPIANTO 
EURO 3.000,00 IVA 4% ESCLUSA 

 QUINTA CLASSIFICATA = DITTA SPINEVISION ITALIA SRL – COSTO AD IMPIANTO 
EURO 3.110,00 IVA 4% ESCLUSA 

 SESTA CLASSIFICATA = DITTA B. BRAUN MILANO SPA – COSTO AD IMPIANTO EURO 
4.124,00 IVA 4% ESCLUSA 

 SETTIMA CLASSIFICATA = DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA SRL – COSTO AD IMPIANTO 
EURO 3.720,00 IVA 4% ESCLUSA 

 OTTAVA CLASSIFICATA = DITTA HTA MEDICA SPA – COSTO AD IMPIANTO EURO 
4.631,28 IVA 4% ESCLUSA 
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 PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 46.313,00 
OLTRE IVA 4% (PARI AD EURO 1.853,00) ED IN TOTALE EURO 48.166,00 IVA INCLUSA  

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

- DURATA: dall’ 1.12.2021 al 30.01.2023; 

- SERVIZI CONNESSI: i servizi connessi (trasporto e consegna, resi ecc.) sono compresi nei 
prezzi di aggiudicazione; 

- MODALITA’ DI CONSEGNA: ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino economale; 

- TEMPI DI CONSEGNA: i prodotti dovranno essere consegnati in porto franco, nelle quantità 
e qualità descritte nell’Ordinativo di Fornitura, entro il massimo di 5 giorni lavorativi dalla data 
di ricezione degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti; 

- FATTURAZIONE E PAGAMENTI: il corrispettivo contrattuale dovuto dall’Azienda Sanitaria 
al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari 
fatture trasmesse in modalità elettronica, tramite bonifico bancario, nel termine di 60 giorni, 
decorrenti dall’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; 

- STRUMENTARIO DEDICATO: per quanto concerne gli impianti l’apposito strumentario per 
l’applicazione del sistema, dovrà essere fornito, se del caso, in comodato d’uso gratuito; 

- AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO: qualora le ditte aggiudicatarie, durante il periodo di 
fornitura immettano in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli indicati nel Capitolato di 
gara, di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere 
proposti in sostituzione di quelli aggiudicati/fornitu e/o affiancati per la restante fornitura 
ancora da somministrare, alle stese condizioni economiche pattuite e previa accettazione 
della Stazione Appaltante; 

- GESTIONE IN CONTO DEPOSITO: possibilità di attivazione del conto deposito con 
emissione di un ordinativo di prorotti per un quantitativo pari ad almeno il consumo mensile 
e, comunque secondo i modelli e le quantità concordate con i centri utilizzatori, tale 
dotazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale attraverso il reintegro dei 
beni utilizzati di volta in volta che verranno fatturati solo al momento dell’effettivo utilizzo; il 
conto deposito rimarrà operativo fino alla conclusione del contratto, ivi compresa l’eventuale 
rinnovo; l’Azienda Sanitaria contraente è obbligata, 30 (trenta giorni) prima della scadenza 
del contratto, a restituire tutti i prodotti non utilizzati ed ancora integri; 
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4) di dare atto che non si è proceduto al recepimento del lotto 12 “CAGE CERVICALI” non è 
stato aggiudicato in quanto, per errore della Commissione Giudicatrice che ha omesso la 
valutazione dell’offerta tecnica della Ditta Zimmer Biomet, non è stato possibile effettuare la 
sommatoria dei punteggi economici a quelli quantitativi e la valutazione qualitativa a 
posteriori alla seduta di apertura dell’offerta economica avrebbe potuto alterare la par 
condicio tra i concorrenti, in quanto già nota l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo; 

5) 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; 

6) di individuare, ai sensi dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore Esecutivo 
del Contratto (D.E.C.), il Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia, con i compiti di 
cura, controllo e vigilanza specificamente in ordine alla fornitura; 

7) di riservarsi la possibilità di aderire, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, anche per 
la fornitura del materiale di cui ai lotti di gara, qualora se ne presentasse la necessità e 
comunque secondo le effettive esigenze degli utilizzatori; 

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 complessivo presunto derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento al seguente conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 
3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 44, per i relativi anni di 
competenza, come di seguito specificato: 

PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO 

NUMERO 
CONTO 

ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA  

DICEMBRE ANNO 2021 PROTESI DISPOSITIVI 
MEDICI 

03.100.157 EURO 8.548,00 

GENNAIO - DICEMBRE 
ANNO 2022 

PROTESI DISPOSITIVI 

MEDICI 

03.100.157 EURO 102.502,00 

GENNAIO ANNO 2023 PROTESI DISPOSITIVI 

MEDICI 

03.100.157 EURO 8.548,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO IVA INCLUSA  EURO 119.598,00 
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10) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 1.150,00 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; 

11) di dare atto che l’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria si 
riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto della fornitura in parola, ai sensi 
dell’Art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di anno in anno, per ulteriori 2 anni, da attuarsi 
tramite successivo apposito provvedimento; 

12) di dare atto che, in relazione ai prodotti in gara, se nel corso della validità del contratto, il 
soggetto aggregatore di riferimento SCR Piemonte SpA ovvero CONSIP SpA dovessero 
stipulare convenzioni aventi ad oggetto i suddetti dispositivi, l’appaltatore si obbliga ad 
allinearsi ai migliori prezzi unitari di aggiudicazione ottenuti dagli stessi; 

13) di dare atto che la comunicazione formale dell’assunzione del presente provvedimento 
all’aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice 
Civile; 

14) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ortopedia e Traumatologia e alla S.S. 
Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ZAMPESE ELVIRA 
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