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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 NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 D. LGS 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE 
DI MORCELLATORI MONOUSO PER UROLOGIA "CYBER BLADE" DI 
PRODUZIONE QUANTA SYSTEM SRL PER UN PERIODO DI 48 MESI CON 
FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 - CIG 8972287575- 
AGGIUDICAZIONE DITTA POLIMED SRL, EURO 93.378,00,00 (IVA 22% 
ESCLUSA)  

 

Determinazione n. 315 in data 18/03/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 
BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 D. LGS 50/2016, PER 
L'ACQUISIZIONE DI MORCELLATORI MONOUSO PER 
UROLOGIA "CYBER BLADE" DI PRODUZIONE QUANTA 
SYSTEM SRL PER UN PERIODO DI 48 MESI CON FACOLTA' DI 
RINNOVO PER ULTERIORI 24 - CIG 8972287575- 
AGGIUDICAZIONE DITTA POLIMED SRL, EURO 93.378,00,00 
(IVA 22% ESCLUSA) 

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”; 

- la Commissione di Repertorio nella seduta del 28/07/2020 ha approvato la richiesta del Direttore della 
S.C. Urologia per l’acquisto di numero massimo 25 pz/anno di morcellatori monouso, ad 
integrazione/implementazione dei n. 2 morcellatori pluriuso in dotazione al reparto di Urologia ed 
impiegati per l’asportazione dei adenoma prostatico, e volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• incrementare il numero di interventi nella misura del 20% 

• permettere di preservare gli apparecchi pluriuso negli interventi per adenomi di grandi 
dimensioni, consentendo contestualmente di concludere interventi che verrebbero invece 
interrotti a causa di un blocco degli strumenti pluriuso dovuto a incastri di frammenti di organo  

- la S.S. scrivente con nota protocollo n. 14613/21 del 03/05/2021 ha avviato indagine di mercato, ai 
sensi dell’art. 66 del D. Lgs 50/2016, mediante pubblicazione sul sito aziendale (www.aslbi.piemonte.it) 
in data 03/05/2021, di relativo AVVISO per l’affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 
del D. Lgs 50/2016, della fornitura in acquisto di Morcellatori monouso per Urologia “Cyber Blade” di 
produzione Quanta System, con ciò volendo verificare se, diversamente da quanto a propria 
conoscenza, vi fossero altri operatori economici, diversi da quello individuato (ditta Polimed di Morano 
sul Po –AL - distributore il Piemonte e Valle d’Aosta), in grado di fornire prodotti con caratteristiche 
tecniche similari o analoghe, aventi la medesima equivalenza prestazionale a quelle descritte nel citato 
avviso; 

- in esito alla citata indagine, alla scadenza del termine indicato per la manifestazione di interesse 
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(19/05/2021) è pervenuta manifestazione della sola ditta Polimed s.r.l. di Morano sul Po (AL), già 
individuata dall’ASLBI, distributrice esclusiva per i territori di Piemonte e Valle D’Aosta del sistema 
CYBER BLADE di produzione Quanta System Spa, importato e distribuito in esclusiva per l’Italia da 
Alliance Medical Technologies; 

- l’Unità di Valutazione Acquisti nella seduta dell’8/09/2021 ha approvato la richiesta del Direttore della 
S.C. Urologia per l’acquisizione di Morcellatori monouso “CYBER BLADE” di produzione QUANTA 
SYSTEM, per un fabbisogno presunto di n. 25 pezzi/annuo; 

DATO ATTO CHE: 

- la deroga all’evidenza pubblica, correlata al ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, come previsto dalla Linee 
Guida Anac n° 8 ad oggetto “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 
nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, è consentita a fronte dell’accertamento 
dell’infungibilità delle stesse,  

- l’infungibilità del dispositivo monouso in questione rispetto alle esigenze espresse dal richiedente, è 
stata accertata mediante pubblicazione di un “Avviso volontario per la trasparenza ex ante” prot. 
14613/21 del 03/05/2021, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016, sul sito internet aziendale; 

- l’acquisizione in parola é stata approvata dalla Direzione Aziendale in data 04/11/2021, in seguito alla 
recente modifica della stessa dal 30/08/2021; 

- la S.S. scrivente con nota protocollo n° 36533/21 del 15/11/2021 ha, pertanto, attivato Procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b), punto 2 del D. Lgs 50/2016, sulla piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con ID n° 1911233 del 15/11/2021 per la 
fornitura di “Morcellatori monouso per Urologia “CYBER BLADE” di produzione Quanta System Spa 
per un periodo di 48 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi – CIG 8972287575”, per un 
importo a base di gara non superabile, comprensivo di opzioni, di € 93.278,00,00 (Iva 22% e oneri 
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 100,00 esclusi), a favore della dita 
POLIMED S.r.l. di Morano sul Po  (AL); 

- la stessa procedura è stata pubblicata in pari data (15/11/2021) sul sito internet aziendale; 

- la ditta POLIMED S.r.l., entro il termine fissato (ore 18,00 del 29/11/2021) ha presentato l’offerta n. 
1911233, proponendo quanto richiesto e indicato ai punti 1 e 1.1 - Opzioni e rinnovi, della lettera 
protocollo 36533/21 del 15/11/2021,  per complessivi € 93.278,00 (Iva 22% e oneri derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 100,00 esclusa), come di seguito riepilogato: 

n. 1 Doc Station “Chargin Station” in comodato d’uso gratuito 

n. 25 set morcellazione monouso CVA00002 - dotazione iniziale, € 593,00/cad 

n. 25/anno set morcellazione monouso CVA00002 ulteriori a dotazione inziale (x 3 anni), € 495,00/cad 

PRESO ATTO: 
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- di quanto dichiarato dalla ditta Alliance Medical Italia S.r.l., importatrice e distributrice esclusiva per 
l’Italia con nota del 18/11/2021 (depositata agli atti della Struttura scrivente), ovvero che il Morcellatore 
monouso a batteria denominato “CYBER BLADE” prodotto da QUANTA SYSTEM ad uso urologico è 
unico sul mercato del per le seguenti caratteristiche: 

- Manipolo con motore a batteria 

- Regolazione delle velocità di rotazione ed aspirazione integrata nel manipolo 

- Compatibilità con i maggiori sistemi di aspirazione già presenti sala operatoria; 

- che la ditta POLIMED S.r.l. di Morano sul Po (AL) è distributrice in esclusiva per la Regione Piemonte del 
prodotto in questione, come dichiarato dalla ditta Alliance Medical Italia S.r.l.; 

- che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo – ai sensi dell’art. 1, commi 449 e 450, L. 
27/12/2006, n. 296 e dell’art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, 
n. 135 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento o 
da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a 
disposizione da queste ultime; 

- che in ottemperanza a quanto previsto dai sopracitati riferimenti normativi, allo stato attuale non risultano attive 
convenzioni/accordi quadro aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire né presso la Società di Committenza 

Regionale Piemonte – S.C.R. S.p.a. né presso CONSIP S.p.A. né a livello di Area Interaziendale di 
Coordinamento AIC 3; 

- che i prodotti in questione sono disponibili nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A.; 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 510 della legge 28/12/2015 n. 2018 i beni oggetto della fornitura di che 
trattasi non rientrano nelle categorie di beni di cui al DPCM del 24/12/2015, aggiornate con il D.P.C.M. 
11 luglio 2018; 

- che l’art. 63, comma 2 alla lettera  b) punto 2 del D. Lgs 50/2016 prevede che la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata “[Omissis] ... quando i lavori, le 
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico quando 
la concorrenza è assente per motivi tecnici ...[Omissis] ”; 

- che l’art. 66 comma 1 del D. Lgs 50/2016 stabilisce la possibilità per la stazione appaltante prima 
dell’avvio di una procedura di svolgere consultazioni di mercato informando quest’ultimo circa le 
proprie intenzioni di acquisto; 

- che le Linee Guida Anac n° 8 ad oggetto “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione 
di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, ammettono il ricorso alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016, in deroga 
all’evidenza pubblica, nel caso in cui l’infungibilità del bene o servizio è stato accertato prima di 
procedere allo svolgimento di detta procedura; 
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- delle disposizioni previste dall’art. 1, c. 450 L. 296/2006 come modificato L. 30/12/2018 n. 145 art. 1, 
c. 130, che impongono per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all’art. 328, c. 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

CONSIDERATO CHE per le motivazioni sopra esposte, il sistema “Cyber Blade” di produzione  QUANTA 
SYSTEM, rivenduto in esclusiva per il Piemonte dalla ditta POLIMED S.r.l., risulta essere l’unico in grado di 
soddisfare le esigenze cliniche rappresentate dal Direttore della Struttura di Urologia nella richiesta di acquisto 
presentata alla Commissione di Repertorio, all’Unità di Valutazione Acquisti ed autorizzata dalla Direzione 
Aziendale; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di affidare alla ditta POLIMED S.r.l. di Morano sul Po (AL), la 
fornitura di Morcellatori monouso per Urologia “CYBER BLADE”, di produzione Quanta System Spa, per un 
periodo di 48 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi – CIG 8972287575”, per un importo, 
comprensivo di opzioni, di € 93.278,00,00 (Iva 22% e oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso pari ad € 100,00 esclusi) 

VISTO il parere favorevole all’acquisizione da parte della Direzione Aziendale; 

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 aggiudicare ai sensi dell’art. 63 comma 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016, per le motivazioni espresse 
in premessa e qui integralmente richiamate, alla ditta POLIMED S.r.l., di Morano sul Po (AL), 
distributrice esclusiva per la Regione Piemonte del sistema di “CYBER BLADE” di produzione Quanta 

System Spa, la fornitura di  “Morcellatori monouso per Urologia “CYBER BLADE” per un periodo di 48 mesi 

con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi – CIG 8972287575”, per un importo, comprensivo di tutte le opzioni 
previste dagli atti di gara, di € 93.278,00,00 (Iva 22% e oneri derivanti da rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso pari ad € 100,00, esclusi), alle condizioni contrattuali di cui alla lettera prot. n. 38244 del 
31/12/2020 ed economiche di cui all’offerta n. 1911233, allegate al presente provvedimento a parte 
integrante e sostanziale; 

2) di affidare alla citata ditta Polimed S.r.l. la fornitura dei dispositivi di cui al precedente punto 1 per un 
periodo di 48 mesi, escluse tutte le opzioni previste dagli atti di gara, per un importo di € 63.501,00 
(Oneri interferenziali e Iva inclusi), come di seguito dettagliate: 

 DESCRIZIONE IMPORTO IVA ESCLUSA 
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 N° 1 Doc Station “Chargin Station” in comodato d’uso gratuito 
 

 N° 25 Set morcellazione monouso - dotazione iniziale (1 anno) cod. 
CVA00002 € 593,00/cad. 

€ 14.825,00 

 N°  75 Set morcellazione monouso ulteriori alla dotazione inziale (3 
anni) cod. CVA00002 € 495,00/cad 

€ 37.125,00 

  Oneri interferenziali € 100,00 

  TOTALE € 52.050,00 

  IVA 22% € 11.451,00 

  TOTALE  IVA INCLUSA € 63.501,00 

 alle seguenti condizioni:  

- 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; 

- facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi; 

3) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 63.501,00 ai Conti di bilancio di 
seguito indicati attingendo al  Budget Finanziario – Aut. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e 
Controllo dei seguenti bilanci: 

 ANNO 2022: 03.10.01.10 – Acquisto di Presidi chirurgici € 18.086,50 

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

€     122,00 

 ANNI 2023 - 2024- 2025 03.10.01.10 – Acquisto di Presidi chirurgici € 15.907,5/ANNO 

4) di riservarsi, alla scadenza del periodo contrattuale, di esercitare la facoltà del rinnovo prevista ai 
punti 1 e 1.1 della lettera prot. 36533/21 del 15/11/2021 fermo restando tutte le altre opzioni previste 
nei citati precitati riferimenti contrattuali; 

5) ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still; 

6) di accantonare, ai sensi dell’Art. 113, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € 1.867,56 (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 498 del 22/11/2019; 

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti 

8) di individuare, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 quale  Direttore dell’esecuzione del 
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contratto” il Direttore della S.C. Urologia o suo delegato; 

9) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa, 
sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 1911233
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, AI

SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2. LETT. B), PUNTO 2 DEL
D.LGS 50/2016, DI MORCELLATORI MONOUSO PER

UROLOGIA “CYBER BLADE”, DI PRODUZIONE QUANTA
SYSTEM S.P.A. PER UN PERIODO DI 48 MESI CON

FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 24

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
ASL BI - S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

01810260024
13875 VIA DEI PONDERANESI 2 PONDERANO (BI)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

LEILA ROSSI / RSSLLE63P44A859GPunto Ordinante
LEILA ROSSI / RSSLLE63P44A859G

ASL BISoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Forniture specifiche per la Sanità (BENI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

POLIMEDFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna VIA DEI PONDERANESI, 2 PONDERANO - 13875 (BI)
PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DEI PONDERANESI, 2
PONDERANO - 13875 (BI) PIEMONTE

CONDIZIONI DI OFFERTA E DI FORNITURA
DETTAGLIATE NELLA LETTERA RICHIESTA DI OFFERTA

PROT. 36533 DEL 15/11/2021
Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

8972287575

Non inserito

UF601J

15/11/2021 14:16

29/11/2021 18:00

28/05/2022 18:00

93278

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta 100
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1 *Marca Tecnico Nessuna regola

2

*NOME COMMERCIALE
DEL SET IRRIGAZIONE-

ASPIRAZIONE PER
LAPAROSCOPIA

Tecnico Nessuna regola

3 *Descrizione tecnica Tecnico Nessuna regola
4 ACQUISTO*Tipo contratto Tecnico Lista di scelte

5 K01020110
K01020199*Codice CND Tecnico Lista di scelte

6 *Luogo di produzione Tecnico Nessuna regola

7
ETO
IRRADIAZIONE
VAPORE

Modalità sterilizzazione Tecnico Lista di scelte

8 SI
NO*Latex free Tecnico Lista di scelte

9 SI
NO*Nichel free Tecnico Lista di scelte

10 SI
NO*Valvola antireflusso Tecnico Lista di scelte

11 SI
NO*Comandi con codice colore Tecnico Lista di scelte

12 SI
NO*Sterile Tecnico Lista di scelte

13
MATERIALE PLASTICO
TITANIO
ACCIAIO

*Materiale Tecnico Lista di scelte

14 BIPOLARE
MONOPOLARETipo elettrificazione Tecnico Lista di scelte

15 *Lunghezza cannula [cm] Tecnico Nessuna regola

16 *Lunghezza cannula -
Valore minimo [cm] Tecnico Valore minimo

ammesso

17 *Lunghezza cannula -
Valore massimo [cm] Tecnico Valore minimo

ammesso
18 SI

NO*Utilizzo ambidestro Tecnico Lista di scelte

19
SI
NO

*Possibilità inserimento
strumenti accessori nel lume

interno
Tecnico Lista di scelte

20 SI
NOCannula opaca antiriflesso Tecnico Lista di scelte

21 SI
NO*Punta atraumatica Tecnico Lista di scelte

22 SI
NO*Elettrificazione Tecnico Lista di scelte

SET MORCELLATORI MONOUSO MODELLO “CYBER
BLADE", CON CHARGIN STATION IN COMODATO D'USO
GRATUITO, COME DETTAGLIATO NELLA RICHIESTA DI

OFFERTA PROT. 36533/21 ALLEGATA

Nome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
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DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
Lett_prot_36533 - Allegati

editabili.zipLett_prot_36533 - Allegati editabili
prot_36533 15 11 2021

Rich_prev_Polimed_ (11 files
merged).pdf

LETTERA RICHIESTA OFFERTA PROT. 36533 15/11/2021

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

Sì
Dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, circa i migliori prezzi praticati

negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o sul territorio
nazionale

SìDettagliata documentazione e/o brochure tecniche dei prodotti offerti, redatta in lingua italiana
completa di tutte le caratteristiche tecniche

Sì
Dichiarazione di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici, in ottemperanza al

Decreto del Ministero della Salute 20.02.2007, secondo il modulo allegato corredato del
Documento di Identità

SìModulo anagrafica prodotti compilato (Allegato_00_ANA_PRO-
ASL_BI_MODELLO_DATI_NUOVE_CODIFICAZIONI.xlsx

SìOFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

Sì

1) Dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00), compresa la parte II, lett. C e D e la parte IV

– Criteri di selezione, lett. A punto 1, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta o da
persona munita di procura (in tal caso la procura dovrà essere allegata) - (Allegato_1_DGUE)

Sì
2) Dichiarazione allegata alla presente lettera d’invito di essere in possesso dei requisiti di

capacità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 D.lgs. 81/08 - (Allegato_
2_Dichiarazione_DUVRI_DLgs_81-2008_art26)

Sì
4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Rappresentante Legale della ditta (ai

sensi dell’art. 47 del Decreto Legge 445/2000) dalla quale risultino le particolarità tecniche che
rendono esclusivo ed unico sul mercato il sistema di che trattasi

Sì5) Patto d’integrità, debitamente compilato e firmato per accettazione dal Rappresentante
Legale della ditta - (Allegato_Patto_integrita

Sì
6) PASSOE (se previsto) rilasciato dall’ANAC ai fini dell’accertamento del possesso dei

requisiti di partecipazione, secondo le disposizioni previste dalla Deliberazione n. 157 del
17/02/2016 dell’ANAC

Sì
7) Relativamente al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’

art. 3, comma 7 della L. 136 del 13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010-
(Allegato_3 Dichiarazione_flussi_finanziari)

Sì3) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona munita di procura,
di distribuzione in esclusiva dei prodotti oggetto della presente richiesta di offerta
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, AI
SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2. LETT. B), PUNTO 2 DEL

D.LGS 50/2016, DI MORCELLATORI MONOUSO PER
UROLOGIA “CYBER BLADE”, DI PRODUZIONE QUANTA

SYSTEM S.P.A. PER UN PERIODO DI 48 MESI CON
FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 24

Descrizione

ASL BINome Ente

Nome Ufficio S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
VIA DEI PONDERANESI 2
13875 PONDERANO (BI)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante LEILA ROSSI / CF:RSSLLE63P44A859G

Non inserito

8972287575

1911233

01810260024

01515153433 / 01515153516

UF601J

Firmatari del Contratto LEILA ROSSI / CF:RSSLLE63P44A859G

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

POLIMEDRagione o denominazione Sociale

COMMERCIALE@POLIMEDSRL.COMPEC Registro Imprese

06/11/1990 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

014285855

01655870028

01564570065

163086Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale AL

Sede Legale VIA DEI MILLE, 7
15025 MORANO SUL PO (AL)

Partita IVA di Fatturazione 1564570065

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 29/11/2021 11.38.01 Pagina 1 di 4



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DP.ALESSANDRIA-
UTCASALEMONFERRATO@AGENZIAENTRATE.IT

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

COMMERCIO PRESIDI SANITARI / COMMERCIOCCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1181011

L'offerta è irrevocabile fino al 28/05/2022 18:00

Email di contatto COMMERCIALE@POLIMEDSRL.COM

Offerta sottoscritta da ALDO MARIA BERUTTI

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Strumentario chirurgia mini-invasiva

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

MORCELLATORE MONOUSO "CYBER BLADE"NOME COMMERCIALE DEL SET

ACQUISTOTipo contratto

QUANTA SYSTEMMarca
Set morcellazione monouso. Sistema dedicato alla rimozione del

materiale prostatico mediante morcellazioneDescrizione tecnica

K01020110Codice CND

ACCIAIOMateriale

ITALIALuogo di produzione

SISterile

ETOModalità sterilizzazione

SILatex free

SINichel free

SIUtilizzo ambidestro
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SIElettrificazione

MONOPOLARETipo elettrificazione

VED. SCHEDA TECNICALunghezza cannula [cm]

37Lunghezza cannula - Valore minimo [cm]

37Lunghezza cannula - Valore massimo [cm]

NOPossibilità inserimento strumenti accessori nel

NOCannula opaca antiriflesso

SIPunta atraumatica

NOComandi con codice colore

NOValvola antireflusso

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 153,40 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 93.278,00 EURO)

93.278,00 EURO
100 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 100 (Euro)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA DEI PONDERANESI, 2 PONDERANO - 13875 (BI) PIEMONTE

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA DEI PONDERANESI, 2 PONDERANO -
13875 (BI) PIEMONTE

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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Allegato_Offerta_economica

A)

Descrizione
quantità 

annua

cod. 

prodotto

prezzo 

unitario

prezzo 

conf

n° pz 

conf.

costo 

annuale

costo per 

36 mesi

costo per 

24 mesi

costo per 6 

anni
% IVA

Doc Station “Chargin Station” in comodato d’uso gratuito 1 CVA00001

set morcellazione monouso - dotazione iniziale (1 anno) 25 CVA00002 € 593,00 € 2.965,00 5 € 14.825,00 € 88.950,00 22%

set morcellazione monouso ulteriori alla dotazione inziale  (3 anni) 25 CVA00002 € 495,00 € 2.475,00 5 € 12.375,00 € 37.125,00 € 24.750,00 € 74.250,00 22%

€ 76.700,00

B) 100,00

di cui:

Garanzia: 12 mesi 

Rif. Ns. Offerta nr. 2021/359 

Validità offerta: 6 mesi dalla data del 25/11/2021

CIG  8972287575

POLIMED S.r.l. - Via Dei Mille nr. 7 - 15025 Morano Sul Po (Al) Ditta offerente:

Offerta prezzo (comprensiva degli oneri aziendali di sicurezza)

Totale materiale di consumo (A)

Fornitura (art. 1 capitolato di gara, escluse le opzioni diverse dal rinnovo)

Firma del legale rappresentante della Ditta                                 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

N.B. NON CI SONO PRODOTTI 

ANALOGHI E PERTANTO NON 

CI  E' POSSIBILE 

PRESENTARE UN LISTINO 

€ 153,40

Oneri interferenziali per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

 (previsti dagli atti di gara art. 1 Lettera richiesta di preventivo)

€ 76.800,00

sconto percentuale su listino (da presentare in offerta) da applicare sugli acquisti di materiale

appartenente alla stessa categoria, originariamente non previsto ma divenuto necessario in corso di

contratto

Ulteriori informazioni di cui non si terrà conto ai fini dell’aggiudicazione

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA= (A) + (B)

Importo a base d'asta non superabile: € 76.800,00 (escluse tutte le opzioni diverse dal rinnovo)

Oneri aziendali di sicurezza relativi allo specifico appalto:

(obbligatorio a pena di inammissibilità dell'offerta)
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