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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

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: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GUARDIA ATTIVA PER LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE (CIG 
88579660CA). AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ C.M.P. GLOBAL 
MEDICAL DIVISION SCTP DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GUARDIA ATTIVA PER LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
(CIG 88579660CA). AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ C.M.P. 
GLOBAL MEDICAL DIVISION SCTP DI GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO). 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione 
dei provvedimenti amministrativi dell’ASL BI in applicazione dei principi generali 
contenuti nell’Atto aziendale;  

- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina 
delle competenze del RUP e del DEC nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

 

PREMESSO altresì che: 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 921 in data 
13/08/2021 è stata assunta determina a contrarre, con contestuale approvazione degli 
atti di gara, per l’affidamento del servizio di guardia attiva per la S.C. Anestesia e 
Rianimazione, per un periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi e 
comunque sino al reclutamento di personale attraverso selezioni ad evidenza pubblica, 
per un importo complessivo massimo stimato, al netto di IVA, pari ad € 667.720,00; 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è pervenuta una 

sola offerta da parte della Società C.M.P. Global Medical Division SCTP (di 

seguito, per brevità, “C.M.P.”), già affidataria diretta del servizio in forza della 

determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 921 in 

data 13/08/2021; 

- in data 30/09/2021 il seggio di gara si è riunito in seduta riservata e ha proceduto 

all’apertura della documentazione amministrativa presentata da C.M.P., come 

risultante dal verbale allegato sub 1; 

- in data 07/10/2021 il seggio di gara ha preso atto dell’esito delle verifiche svolte 

in ordine alla regolarità formale della documentazione amministrativa presentata 

da C.M.P. e ha convenuto di trasmettere al RUP le risultanze delle verifiche per 

l’avvio della procedura di soccorso istruttorio, come risultante dal verbale allegato 

sub 2; 

- con nota prot. n. 0033772/21 del 22/10/2021 il RUP ha chiesto a C.M.P. di 

sanare le irregolarità formali riscontrate in sede di verifica della documentazione 

amministrativa; la società ha tempestivamente provveduto a quanto richiesto ed 
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è quindi stata ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta 

presentata; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 488 in 

data 26/04/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice responsabile della 

valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata da C.M.P.;  

- in data 10/05/2022 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per 

l’apertura della busta telematica contenente la documentazione tecnica, ne ha 

verificato la conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di gara e ha quindi 

proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione di 43 punti come 

risultante dal verbale allegato sub 3; 

- in data 17/05/2022 la commissione giudicatrice si è nuovamente riunita in seduta 

riservata per l’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, ha 

verificato che il prezzo offerto – pari ad € 231.552,00 per 12 mesi, IVA e costi 

della sicurezza derivanti da interferenza (pari ad € 6.000,00) esclusi – è inferiore 

all’importo posto a base di gara e, attesa l’unicità dell’offerta, ha quindi proceduto 

all’attribuzione alla stessa del punteggio massimo di 30 punti, proponendo al 

RUP l’aggiudicazione della gara a C.M.P. come risultante dal verbale allegato 

sub 4; 

 

RITENUTO: 

 di approvare i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice qui allegati 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di aggiudicare il servizio di guardia attiva per la S.C. Anestesia e Rianimazione alla 
Società C.M.P. Global Medical Division SCTP alle condizioni contrattuali fissate dagli atti 
di gara e a quelle riportate nell’offerta presentata in sede di gara; 

 di affidare conseguentemente il servizio al medesimo operatore economico per un 
periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi e comunque sino al 
reclutamento di personale attraverso selezioni ad evidenza pubblica all’importo 
complessivo di € 231.552,00 per 12 mesi, IVA e costi della sicurezza derivanti da 
interferenza (pari ad € 6.000,00) esclusi; 

 

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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della 
S.S. Logistica e Acquisti 
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D E T E R M I N A: 

1) di dare atto che quanto specificato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2) di approvare i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice qui allegati quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di aggiudicare il servizio di guardia attiva per la S.C. Anestesia e Rianimazione alla 
Società C.M.P. Global Medical Division SCTP alle condizioni contrattuali fissate dagli atti 
di gara e a quelle riportate nell’offerta presentata in sede di gara per un periodo di 12 mesi 
con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi e comunque sino al reclutamento di personale 
attraverso selezioni ad evidenza pubblica all’importo complessivo di € 237.552,00 per 12 
mesi, IVA e costi della sicurezza derivanti da interferenza inclusi; 

4) di attribuire l’onere economico derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
237.552,00 per 12 mesi IVA e costi della sicurezza derivanti da interferenza inclusi, al 
conto 03.10.10.14 “Altri servizi generali” per i relativi anni di competenza: 

ANNO 2022 (LUGLIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14 Altri servizi generali € 118.776,00 

ANNO 2023 (GENNAIO – GIUGNO) 

03.10.10.14 Altri servizi generali € 118.776,00 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, è esclusa 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, che verrà 
stipulato mediante scrittura privata con modalità cartacea; 

6) di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 
del D.lgs. n. 50/2016, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di 
partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 
120/2020; 

7) di individuare il Dott. Claudio Pissaia, Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione, 
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto in parola (DEC); 

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 trasmettere copia del presente atto alla S.S. Contabilità per gli adempimenti di 
competenza;  

10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente atto sarà pubblicato 
sul sito internet aziendale nella sezione “Bandi di gara”; 

11) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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