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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 EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA DI 
RADIOLOGIA DA SVOLGERSI PER 5 MESI PRESSO IL PRESIDIO 
OSPEDALIERO "DEGLI INFERMI" DI PONDERANO (BI) - CIG 9256281CB6. 
AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÁ MEDICAL LINE CONSULTING S.R.L. DI 
ROMA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 213.786,00.  
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OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA 
ATTIVA DI RADIOLOGIA DA SVOLGERSI PER 5 MESI PRESSO 
IL PRESIDIO OSPEDALIERO "DEGLI INFERMI" DI PONDERANO 
(BI) - CIG 9256281CB6. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÁ 
MEDICAL LINE CONSULTING S.R.L. DI ROMA PER L'IMPORTO 
COMPLESSIVO DI € 213.786,00. 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 449 del 

15/04/2022 è stato approvato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse da 

pubblicare sul sito internet aziendale finalizzato alla costituzione di un elenco di 

operatori economici da invitare ad una procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in urgenza del servizio di 

guardia attiva di radiologia da svolgersi per 6 mesi presso il Presidio Ospedaliero “degli 

Infermi” di Ponderano (BI); 

- entro la scadenza stabilita (29/04/2022) è pervenuta una sola istanza di iscrizione 

nell’elenco da parte della Società Medical Line Consulting s.r.l. (di seguito anche “la 

Società”); 

- con Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 530 del 

06/05/2022 è stata avviata la relativa procedura sotto-soglia e in pari data è stata inviata 

alla Società tramite MePA la lettera di invito contenente le informazioni necessarie alla 

presentazione dell’offerta e alla stipulazione del contratto; 

- entro la scadenza stabilita (16/05/2022) non è pervenuta alcuna offerta e la procedura è 

quindi andata deserta;  

- in data 20/05/2022, nel persistere dell’urgenza, è stato quindi pubblicato sul sito internet 

aziendale un nuovo avviso esplorativo per manifestazione di interesse contenente 

minime modifiche relative alla durata dell’affidamento (5 mesi) e alle modalità di 

organizzazione del servizio; 

- entro la scadenza stabilita (27/05/2022) è pervenuta una sola istanza di iscrizione 

nell’elenco ancora una volta da parte della sola Società Medical Line Consulting s.r.l.; 

- con Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 617 del 

30/05/2022 è stata pertanto avviata la nuova procedura sotto-soglia e in pari data è 

stata inviata alla Società – tramite PEC a causa del malfunzionamento della piattaforma 

MePA dovuto al lancio del nuovo sistema di e-procurement della pubblica 

amministrazione – la nuova lettera di invito contenente le informazioni necessarie alla 

presentazione dell’offerta e alla stipulazione del contratto;  
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- nei giorni seguenti i malfunzionamenti della piattaforma MePA sono proseguiti; pertanto, 

entro la scadenza stabilita (06/06/2022), la Società ha trasmesso la propria offerta 

tramite PEC; 

- in data 08/06/2022, presso gli Uffici della S.S. Logistica e Acquisti, si è provveduto ad 

aprire le buste amministrative e tecniche ricevute dalla Società e si è tenuto un incontro 

con il Direttore della S.C. Radiologia finalizzato a verificare la conformità della 

documentazione tecnica presentata dalla Società, che è stata ritenuta corrispondente a 

quanto richiesto come da relazione del Direttore della S.C. Radiologia del 08/06/2022; 

- a seguire, sempre in data 08/06/2022, si è proceduto all’apertura della busta economica 

e alla presa d’atto dell’offerta presentata in data 06/06/2022, pari ad € 2.130,00 a turno; 

- con comunicazione prot. n. 17276 del 09/06/2022 il Responsabile della S.S. Logistica e 

Acquisti ha chiesto alla Società di apportare una miglioria economica alle condizioni 

economiche offerte; 

- con PEC in data 13/06/2022, la Società ha riscontrato la richiesta di miglioria offrendo un 

ribasso percentuale pari al -6,197% rispetto al precedente importo, corrispondente ad € 

1.998,00 a turno per un importo complessivo pari ad € 213.786,00;  

- con comunicazione prot. n. 18010 del 15/06/2022 il Responsabile della S.S. Logistica e 

Acquisti ha chiesto alla Società di trasmettere idonea documentazione attestante il 

corrispettivo unitario (per turno feriale diurno di 12 ore) che la Società medesima ha 

ricevuto da altre Aziende sanitarie negli ultimi 24 mesi per lo svolgimento di servizi 

analoghi a quello oggetto della procedura in esame;  

- con PEC in data 16/06/2022, la Società ha riscontrato la richiesta dimostrando la 

congruità economica dell’offerta formulata in data 13/06/2022; 

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 dare atto che quanto specificato in premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) di aggiudicare e conseguentemente affidare per un periodo di 5 mesi il servizio di 

guardia attiva di radiologia da svolgersi presso il Presidio Ospedaliero “degli Infermi” di 

Ponderano (BI) alla Società Medical Line Consulting s.r.l., alle condizioni contrattuali 

fissate dalla lettera d’invito e a quelle riportate nell’offerta presentata in sede di gara, 

all’importo complessivo di € 213.786,00 esente IVA per lo svolgimento di 107 turni da 12 

ore ciascuno, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 1.000,00 inclusi; 

3) di attribuire l’onere economico derivante dal presente provvedimento al conto 

03.10.10.14 “Altri servizi generali” per i relativi anni di competenza: 
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ANNO 2022 (LUGLIO – NOVEMBRE) 

03.10.10.14 Altri servizi generali  € 213.786,00 esente IVA 

4) di precisare che il servizio dovrà essere attivato a partire dal 01/07/2022;  

5) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica 

certificata; 

6) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 

32, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta; 

7) di individuare il Dott. Stefano Debernardi, Direttore della S.C. Radiologia, quale Direttore 

dell’Esecuzione del contratto; 

8) di disporre la comunicazione dell’esito della presente procedura d’appalto ai sensi 

dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016; 

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 procedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

Determinazione n. 717 in data 20/06/2022


