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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: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. 
PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.B), D. 
LGS 50/2016, DI UN SISTEMA COMPLETO PER ISTEROSCOPIA 
AMBULATORIALE: APPARECCHIATURE, STRUMENTARIO E MATERIALE 
DI CONSUMO PER UN PERIODO DI 6 ANNI - CIG 8799710669 - 
AGGIUDICAZIONE DITTA  MEDISERV THECNOLOGIES ITALIA S.R.L. € 
165.615,00 (IVA 22% E ONERI INTERFERENZIALI INCLUSI)  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE MEPA DI CONSIP S.P.A. PER 
L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.B), 
D. LGS 50/2016, DI UN SISTEMA COMPLETO PER 
ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE: APPARECCHIATURE, 
STRUMENTARIO E MATERIALE DI CONSUMO PER UN 
PERIODO DI 6 ANNI - CIG 8799710669 - AGGIUDICAZIONE 
DITTA  MEDISERV THECNOLOGIES ITALIA S.R.L. € 165.615,00 
(IVA 22% E ONERI INTERFERENZIALI INCLUSI) 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- 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 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; 

- con delibera 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 determina n. 775 del 07/07/2021, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 è stata 
indetta gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un “SISTEMA COMPLETO PER 
ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE: APPARECCHIATURE, STRUMENTARIO E MATERIALE DI 
CONSUMO PER UN PERIODO DI 6 ANNI” – CIG 8799710669, per un importo stimato a base di 
gara, di € 169.200,00 (comprese opzioni e oneri interferenziali di € 500,00) Iva di legge esclusa; 

- come riportato nel sopra richiamato provvedimento, l’acquisto delle apparecchiature in questione 
rientra fra gli interventi approvati verso cui destinare prioritariamente l’utile di esercizio derivanti dal 
Bilancio consuntivo 2017, come disposto nella delibera del Commissario n. 147 del 17/04/2019, sulla 
base delle priorità assegnate dall’UVA e delle indicazioni/richieste avanzate alla Direzione Strategica 
dai responsabile di struttura, nel corso degli incontri per la definizione dei budget, svoltisi nei mesi di 
gennaio – marzo 2019; 

- con lo stesso provvedimento sono stati approvati gli atti di gara,   predisposti dalla S.S. Logistica e 
Acquisti in collaborazione con il Servizio Ingegneria Clinica, nel rispetto del D. Lgs 50 del 
18/04/2016: schema di lettera richiesta preventivo corredata  dei documenti indicanti le 
caratteristiche tecniche minime del bene da acquisire, i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte, le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali; 

- gli atti di gara sono stati pubblicati, sul sito internet aziendale www.aslbi.piemonte.it in data 
14/07/2021, nella sezione Bandi di gara e in pari data è stata attivata la RDO sul MEPA con il codice 
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identificativo n. 2826543 con i seguenti termini: 

- termine ultimo presentazione delle offerte: 27/08/2021; 

- termine ultimo richiesta di chiarimenti: 10/08/2021; 

- prima seduta pubblica di apertura telematica dei plichi principali: 03/09/2021 ore 10,00 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta è stato individuato il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, risultante dall’esame 
comparato di elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed economica, espressi in centesimi con la 
seguente ponderazione: 

 a) Qualità: punti 70/100 

 b) Prezzo: punti 30/100 

- la Commissione Giudicatrice competente per la valutazione delle offerte tecniche, sentita la 
Direzione Medica di Presidio e la Direzione delle Professioni Sanitarie, è stata nominata con 
Determina Dirigenziale n. 1063 del 27/09/2021; tale disposizione è stata regolarmente pubblicata sul 
sito internet Aziendale; 

DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. 26316 del 18/08/2021 sono state fornite da parte del RUP della procedura le risposte 
ai chiarimenti richiesti dalle ditte concorrenti, pervenute entro il 10/08/2021; 

- entro il termine del 27/08/2021 sono pervenute, sulla piattaforma MEPA, le offerte delle seguenti 
ditte, come risulta dal verbale n. 1 del 03/09/2021 di apertura dei plichi telematici principali, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

1. ENDOTECNICA S.r.l. di Alassio (SV) 

2. MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. di Torino 

- in data 01/10/2021, preso atto della regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte 
delle dite concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Decreto legislativo 50/2016,  avvenuta con i 
protocolli n. 31057 e 31058 del 29/09/2021 (depositate agli atti della Struttura Semplice Logistica e 
Acquisti) e verificata la regolarità formale della documentazione amministrativa e la conformità della 
stessa a quanto richiesto dal Capitolato di gara, in particolare per quanto attiene al possesso dei 
requisiti di “Capacità tecnica e professionale (art. 83 d. lgs 50/2016),  entrambe le ditte concorrenti 
sono state ammesse al prosieguo della gara, come risulta dal relativo verbale n. 2 allegato al 
presente atto quale integrante e sostanziale; 

- la documentazione tecnica di gara, presentata sulla piattaforma MEPA e scaricata in locale il 
01/10/2021, dopo verifica di completezza della stessa rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara 
(lett. prot. 22456 del 13/07/2021), è stata inviata alla Commissione Giudicatrice per la successiva 
verifica formale e di conformità e conseguente attività di valutazione tecnica; 
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- nei giorni 06/10/2021 e 18/10/2021 la Commissione Giudicatrice ha eseguito la prova/visione 
prevista dagli atti di gara, come comunicata alle ditte concorrenti con note prott. 31067 e 31068 del 
29/09/2021, e in data 24/11/2021, a conclusione dei lavori di analisi qualitativa, ha espresso la 
propria valutazione, come di seguito riepilogata e per il cui dettaglio si rinvia al verbale della 
Commissione medesima del 24/11/2021, allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale: 

1. escluso dal prosieguo della gara la ditta Endotecnica, per le seguenti motivazioni: 

in sede di prova la ditta Endotecnica “[Omissis] … ha portato prodotti con caratteristiche 
tecniche non pienamente corrispondenti ai seguenti requisiti minimi a pena di esclusione: 

• Requisito minimo A-2.5 “N° 1 camicia esterna ovalare fissa da circa 16 Fr (5.3 mm) 
da utilizzare con camicia interna fissa e camicia interna rotante dotata di terminali 
in ceramica isolante ed antiriflesso” 

• Requisito minimo A-2.7 “N° 1 camicia interna fissa a sezione ovalare di sezione 
circa 14 Fr per sistema a flusso continuo” 

In base alla documentazione tecnica presentata e alla prova/visione effettuata, i requisiti 
minimi predetti non sono risultati soddisfatti. Infatti sono stati offerti solo (e non anche) 
strumenti di sezione circolare a fronte della specifica richiesta “a sezione ovalare” come 
specificato e motivato in sede di risposta a chiarimenti con prot. N. 26316 del 18/08/2021. 
In detta nota è stato esplicitato che l’esigenza di strumenti con sezione ovalare, deriva dal 
fatto che la camicia esterna di sezione ovalare permette, in situazioni particolarmente 
impegnative dal punto di vista operativo – “office”, un ridotto distress della paziente durante 
l’inserimento dello strumento nel canale cervicale e nella cavità uterina, consentendo in tal 
modo di poter trasferire una più ampia quota dell’attività isteroscopica erogata dall’ASL in 
modalità ambulatoriale. [Omissis] …” 

2. assegnato direttamente il punteggio relativo alla qualità di 65/100 punti, all’offerta della ditta 
MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA, secondo quanto stabilito dagli atti di gara, come 
risultante dalla scheda di valutazione finale e affermato la conformità tecnica dell’offerta alle 
caratteristiche stabilite dagli atti di gara;  

- con nota prot. n. 38191 del 26/11/2021, depositata agli della struttura Logistica e Acquisti, ai sensi 
dell’art. 76 e 29 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, il RUP della procedura ha comunicato alla ditta 
ENDOTECNICA S.r.l. di Alassio, l’esclusione dal prosieguo della gara, fornendo alla medesima le 
motivazioni che  hanno determinato tale decisione, e conseguentemente la non apertura dell’offerta 
economica da questa presentata; 

- in seguito all’apertura della busta telematica contenente l’unica offerta economica ammessa, 
avvenuta in data 10/01/2022, di cui al relativo verbale n. 3 allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, é stato assegnato il punteggio relativo all’elemento “prezzo” [così come 
specificato dagli atti di gara: “Importo offerto (A)+(B)+(C) dello schema di offerta economica] e  
conseguente individuato la ditta MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. di Torino quale ditta 
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aggiudicataria con il seguente punteggio: 

 
MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. 

 

IMPORTO 
COMPLESSIVO offerto 

(A)+(B)+ (C) 

PUNTI PREZZO 

30/30 

PUNTI QUALITA'  

70/70 

PUNTI TOTALI  

100/100 

 

 
€ 135.750,00 30 65 95 

- ai fini della valutazione della congruità dell’offerta secondo quanto stabilito dagli atti di gara, 
verificate le migliori quotazioni economiche praticate negli ultimi 12 mesi a favore di Aziende 
Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio nazionale per lo stesso modello di 
strumentario e materiale di consumo, dichiarate dalla ditta Mediserv Technologies Italia con nota 
prot. 2374 del 25/01/2022, di precisazioni, l’offerta può essere dichiarata congrua; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere come segue:  

- prendere atto e approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale:  

 1. verbale di gara n. 1 del del 03/09/2021, relativo all’apertura delle buste amministrative 
telematiche  (Allegato 1); 

 2. verbale di gara n. 2 del 01/10/2021 di ammissione  delle ditte concorrenti alla successiva 
fase e di apertura delle buste tecniche telematiche (Allegato 2); 

 3. verbale della Commissione Giudicatrice del 24/11/2021, relativo alle prove visione e alla 
valutazione delle offerte tecniche con conseguente esclusione dell’offerta della ditta 
Endotecnica ed assegnazione del punteggio tecnico alla ditta Mediserv Technologies Italia 
(Allegato 3); 

 4. verbale di gara n. 3 del 10/01/2022, relativo all’apertura della busta economica della ditta  
Mediserv Technologies Italia S.r.l. e conseguente assegnazione del punteggio finale a 
questa attribuito (Allegato 4); 

- di dare atto che le due ditte concorrenti, risultate in possesso dei requisiti di partecipazione a pena di 
esclusione previsti all’art. 2 e seg. 2.1   della lettera d’invito prot. 22456 del 13/07/2021 “possesso di 
certificazioni del produttore per la produzione in qualità di Dispositivi Medici, tipo certificazione ISO 
13485, sono state ammesse all’apertura delle offerte tecniche, come risultante da verbale n. 2 del 
01/10/2021; 

- di dare atto che, in seguito a valutazione tecnica da parte delle Commissione Giudicatrice di cui al 
verbale dello stesso organo del 24/11/2021, con nota prot. 38191/21 del 26/11/2021 il RUP della 
procedura ha comunicato l’esclusione dalla procedura di gara alla ditta Endotecnica S.R.L. di Alassio 
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(SV), fornendo contestualmente le relative motivazioni che hanno determinato tale decisione;  

- di aggiudicare la procedura di che trattasi, indetta con Determina n. 775 del 07/07/2021, alla ditta  
MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. di Torino al valore di € 135.750,00, inclusi oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 500,00 (esclusa Iva 22%), alle condizioni contrattuali 
fissate dagli atti di gara ed economiche dettagliate nello schema d’offerta presentato in sede di gara  
già allegata al verbale n. 3 del 10/01/2022 di apertura dell’offerta oconomica; 

- di acquistare dalla ditta MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. di Torino, come previsto  all’art. 
5.2 degli atti di gara, il sistema oggetto del presente atto (apparecchiatura, strumentario accessorio e 
materiale di consumo per 6 anni), nella configurazione indicata e meglio dettagliata nello schema di 
offerta sopra richiamato, per un valore complessivo di € 135.750,00 (Iva di legge esclusa), 
attingendo ai fondi accantonati relativi all’Utile d’esercizio derivante dal Bilancio consuntivo 2017, 
come disposto dalla Delibera del Commissario n. 147 del 17/04/2019; 

- di riservarsi la facoltà entro il periodo di validità contrattuale di 6 anni, ai sensi del comma 5 art.63 
del D. Lgs 50/2016, e come previsto all’art. 1 e 5.4 Opzioni contrattuali della lettera richiesta 
preventivo prot. 22456 del 13/07/2021, di procedere a quanto segue: 

• attivazione del contratto di manutenzione full-risk, per i successivi 4 anni alla garanzia di 24 
mesi, al costo annuale di € 7.488,00 (Iva 22% esclusa) ed alle condizioni previste al punto 
5.9 Opzionale: Assitenza tecnica, della citata lettera richiesta preventivo; 

• acquisto di n. 4 + 4 container in acciaio inox con supporti in silicone per sterilizzazione cavo 
luce ed ottiche cod. 582-150-60GU e CBMO/66/1K al costo rispettivamente di € 758,00/cad 
(ref. 582-150-60GU ) e 607,00/cad (ref. CBMO/66/1K), (Iva 22% esclusa); 

 

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 prendere atto ed approvare, per le motivazioni indicate in premesse che qui si intendono 
richiamate, i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 

- n. 1 del 03/09/2021, relativo all’apertura delle buste amministrative telematiche (Allegato 1); 

- n. 2 01/10/2021 di ammissione delle ditte concorrenti alla successiva fase e di apertura delle 
buste tecniche telematiche (Allegato 2); 

- n. 3 del 10/01/2022, relativo all’apertura dell’unica busta economica (Allegato 4) 

2) di prendere atto ed approvare il verbale della Commissione Giudicatrice del 24/11/2021, relativo alle 
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prove visione e alla valutazione delle offerte tecniche con conseguente esclusione dell’offerta della 
ditta Endotecnica S.R.L. di Savona ed assegnazione del punteggio tecnico alla ditta Mediserv 
Technologies Italia S.R.L. di Torino, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 3); 

3) di dare atto che entrambe le ditte concorrenti, risultate in possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti a pena di esclusione all’art. 2 e seg. 2.1 della lettera d’invito prot. 22456 del 13/07/2021 
“possesso della certificazione del produttore per la produzione in qualità di Dispositivi Medici (tipo 
certificazione ISO 13485”, sono state ammesse all’ apertura delle offerte tecniche; 

4) di dare atto che con nota prot. 38191/21 del 26/11/2021 il RUP della procedura, dando esecuzione a 
quanto disposto dalla Commissione Giudicatrice nel verbale del  24/11/2021 secondo quanto 
stabilito dagli atti di gara,  ha comunicato alla ditta Endotecnica l’esclusione dalla procedura di gara;    

5) di aggiudicare la procedura in questione, indetta con determina n. 775 del 07/07/2021, alla ditta 
MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA S.r.l. di Torino ed affidare alla medesima la fornitura del 
“SISTEMA COMPLETO PER ISTEROSCOPIA AMBULATORIALE: 
APPARECCHIATURE, STRUMENTARIO E MATERIALE DI CONSUMO PER UN 
PERIODO DI 6 ANNI” – CIG 8799710669, al valore di € 135.750,00 (Iva 22% esclusa), come 
determinato dagli atti di gara al punto 4.4 della nota prot. 22456 del 13/07/2021, e alle condizioni 
contrattuali fissate da questi ultimi ed economiche dettagliate nello schema d’offerta presentato in 
sede di gara, già allegato al verbale di apertura dell’offerta economica n. 3 del 10/01/2022, che di 
seguito si riepilogano: 

 APPARECCHIATURA – DESCRIZIONE NR PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
TOTALE 

 Sistema peristaltico di Irrigazione/Suzione (pompa) cod. 
WOMO/PM304-N01 

1 € 5.905,00 € 5.905,00 

 Sistema per elettrochirurgia (elettrobisturi) cod. 540-280-
50+540-285-50 

1 € 9.995,00 € 9.995,00 

 Kit strumentario diagnostico operativo composto da 
(quantificare il costo del singolo componente) codici vari 

4 € 11.000,50 € 44.002,00 

 Materiale di consumo per 6 anni – codici e quantità vari 
determinati in ragione del numero di procedure annue 
indicate al punto 5.1 della Lettera prot. 22456 del 13/07/2021 

  € 75.348,00 

 Oneri per la sicurezza da interferenza  € 500,00 € 500,00 

 TOTALE fornitura   € 135.750,00 

 IVA 22%    € 29.865,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA    € 165.615,00 
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 alle seguenti condizioni:  

 - consegna dell’apparecchiatura franco magazzino economale, previo accordi con il Servizio 
di Ingegneria Clinica, entro 30 giorni solari consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordine 
(punto. 5.7.1 lettera prot. 22456 del 13/07/2021) per l’apparecchiatura e 10 gg. lavorativi per 
il materiale di consumo (punto 5.7.2 lettera prot. 22456 del 13/07/2021); 

- formazione dei clinici come previsto al paragrafo 5.14 della lettera prot. 22456 del 
13/07/2021; 

- garanzia 24 mesi alle condizioni previsti al paragrafo 5.13 della lettera prot. 22456 del 
13/07/2021;  

- sconto 50% unico applicabile sul listino vigente di accessori, di parti soggette a 
manutenzione, nonché dell’intera gamma di prodotti assimilabili e materiale di consumo 
necessario all’utilizzo delle apparecchiature offerte (allegato in formato elettronico), per 
eventuali ulteriori acquisti di materiale analogo non previsto, la cui acquisizione si dovesse 
rendere necessaria nel corso per periodo contrattuale (punto 1.1 e 3 della lettera prot. . 
22456 del 13/07/2021); 

- termini di pagamento: disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. secondo le 
disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che 
forniscono assistenza sanitaria”; 

- tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi di 
contratto”: termine massimo di 30 gg. dall’installazione della merce; 

5) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 165.615,00 (Iva 22% e oneri 
interferenziali inclusi) determinato secondo quanto previsto all’art. 1 e 4.4 degli atti di gara, ai 
seguenti conti di Bilancio come segue: 

ANNO 2022 

 01.12.04.11 (Attrezzatura Sanitaria – Piccola 
indisponibile)   

€ 73.080,44.  Aut. 30: UTILE 2017 sub 1 
attingendo alla disponibilità per 
“interventi verso cui destinare 
prioritariamente l’utile 
d’esercizio derivante dal 
Bilancio consuntivo 2017” 
come previsto dalla delibera n. 
147 del 17/04/2019 

 03.10.10.81 (altri rimborsi, assegni e contributi 
vari di Conto)  

€       610,00 Aut. 3 budget finanziario 
assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo 
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 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 11.773,41 Aut. 3 budget finanziario 
assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo 

 ANNI: 2023-2024-2025-2026-2027 – quota annua 

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 13.939,33 /anno  Aut. 3 budget finanziario 
assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo 

 ANNO 2028  

 03.10.01.10 (acquisti presidi chirurgici) € 10.454,50 Aut. 3 budget finanziario 
assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo 

6) di riservarsi la facoltà, entro il periodo di validità contrattuale di 6 anni, ai sensi del comma 5 art.63 
del D. Lgs 50/2016, e come previsto all’art. 1 e 5.4 Opzioni contrattuali della lettera richiesta 
preventivo prot. 22456 del 13/07/2021, di procedere a quanto segue: 

• attivazione del contratto di manutenzione full-risk, per i successivi 4 anni alla garanzia di 24 
mesi, al costo annuale di € 7.488,00 e in totale € 29.952,00 (Iva 22% esclusa) ed alle 
condizioni previste al punto 5.9 Opzionale: Assitenza tecnica, della citata lettera richiesta 
preventivo; 

• acquisto di n. 4 + 4 container in acciaio inox con supporti in silicone per sterilizzazione cavo 
luce ed ottiche cod. 582-150-60GU e CBMO/66/1K al costo rispettivamente di € 758,00/cad 
(ref. 582-150-60GU ) e 607,00/cad (ref. CBMO/66/1K) ed in totale € 5.460,00 (Iva 22% 
esclusa); 

7) di dare atto al contratto in parola non si applica il termine dilatorio previsto dalla clausola c.d. “stand 
still” come previsto ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettere a) e b) del D. Lgs 50/2016; 

8) di disporre la comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165; 

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

10) di provvedere agli adempimenti consequenziali.   
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Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 
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IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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