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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 NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 
SISTEMI DOPPIO PENSILE DOPPIO BRACCIO CON LAMPADA 
SCIALITICA DA DESTINARE ALLA NUOVA RIANIMAZIONE ED 
EVENTUALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL-RISK POST 
GARANZIA DI DURATA PARI A 6 ANNI TRAMITE LA PIATTAFORMA 
SINTEL – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO EURO 
402.960,00 (IVA ESCLUSA) – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DALLA PROCEDURA DI GARA. - CIG: 
91222964CD–CUP C25F20000390001 
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI N. 8 SISTEMI DOPPIO PENSILE DOPPIO BRACCIO CON 
LAMPADA SCIALITICA DA DESTINARE ALLA NUOVA 
RIANIMAZIONE ED EVENTUALE CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE FULL-RISK POST GARANZIA DI DURATA 
PARI A 6 ANNI TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL – 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO EURO 
402.960,00 (IVA ESCLUSA) – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALLA PROCEDURA DI 
GARA. - CIG: 91222964CD–CUP C25F20000390001 

IL DIRETTORE  

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 n. 327 del 31 maggio 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 determinazione a contrarre del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 338 del 

24/03/2022 è stata indetta procedura negoziata sulla Piattaforma Aria SinTel per l’affidamento, al 

prezzo più basso, della fornitura e posa in opera di n. 8 sistemi doppio pensile doppio braccio con 

lampada scialitica ed eventuale contratto di manutenzione full-risk post garanzia di durata pari a 6 

anni per un importo complessivo presunto massimo stimato pari ad Euro 402.960,00, oltre IVA; 

- l’art. 20 della Lettera di invito Prot. N. 9296 del 24/03/2022 prevede l’aggiudicazione della fornitura 

alla ditta che avrà presentato la propria offerta al prezzo più basso, previa verifica della 

corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi di cui all’Allegato_03; 

- l’art. 4 del Capitolato Speciale descrive le caratteristiche tecniche minime che devono essere 

possedute dalle attrezzature offerte in sede di gara, a pena di esclusione. 

PRESO ATTO CHE: 
 

- in data 28/04/2022 è stata aperta sulla Piattaforma Sintel la Busta Amministrativa degli Operatori 
Economici partecipanti alla procedura di gara ed in data 06/06/2022 la Busta Tecnica creata sulla 
Piattaforma, senza attribuzione di punteggi, per consentire ai concorrenti di produrre ulteriore 
documentazione tecnica rispetto a quanto già allegato nella Busta Amministrativa; 

Determinazione n. 946 in data 12/08/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

- la verifica di conformità di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti a pena di esclusione è stata 
demandata al Servizio di competenza S.S. Ingegneria Clinica; 

- dalla Relazione di idoneità delle offerte tecniche del 28/07/2022 del Responsabile della S.S. 
Ingegneria Clinica, allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto, emergono la 
conferma della rispondenza ai requisiti minimi per le offerte degli Operatori Economici Altamed 
S.r.l., Draeger Italia S.p.a. e Mindray Medical Italy S.r.l. e la proposta di esclusione di Item Oxygen 
S.r.l. e Sostel S.r.l., le cui offerte non rispondono ai requisiti minimi previsti dal Capitolato Speciale 
di Appalto ed in particolare: 

- ITEM OXYGEN SRL – mancata rispondenza ai seguenti requisiti minimi: 
Requisito A-1.1 “Braccio con N. 3 snodi per raggiungere ogni punto dell’area coperta” 

Requisito A-1.2 “Estensione complessiva di circa 240 cm e rotazione sul piano orizzontale 
pari a circa 300° di ciascuno snodo”. 
 

- SOSTEL SRL – mancata rispondenza al seguente requisito minimo: 
Requisito A-1.5 “Si richiede un carico netto sulla colonna in condizioni di massima 
estensione di almeno 150 kg per singolo lato”; 

- in data 10/08/2022 il RUP ha disposto informaticamente sulla Piattaforma Sintel l’ammissione di 
Altamed S.r.l., Draeger Italia S.p.a. e Mindray Medical Italy S.r.l. e l’esclusione di Item Oxygen 
S.r.l. e Sostel S.r.l., per i motivi di cui sopra, provvedendo all’apertura delle Buste economiche dei 
concorrenti ammessi. 

 

VISTI: 

- l’art. 31 D.Lgs. 50/2016, che individua il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti 

e nelle concessioni; 

- gli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016. 

 

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 
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D E T E R M I N A: 

1) di approvare la Relazione di idoneità delle offerte tecniche del 28/07/2022 del Responsabile della S.S. 
Ingegneria Clinica allegata in parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2) di approvare l’ammissione degli Operatori Economici Altamed S.r.l., Draeger Italia S.p.a. e Mindray 
Medical Italy S.r.l. alla prosecuzione della gara; 

3) di approvare l’esclusione dei seguenti Operatori Economici, le cui offerte non rispondono ai requisiti 
minimi del Capitolato Speciale di Appalto per i motivi sinteticamente riportati e meglio specificati nella 
Relazione del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, allegata in parte integrante e sostanziale al 
presente atto: 

- ITEM OXYGEN SRL – mancata rispondenza ai seguenti requisiti minimi: 
Requisito A-1.1 “Braccio con N. 3 snodi per raggiungere ogni punto dell’area coperta” 

Requisito A-1.2 “Estensione complessiva di circa 240 cm e rotazione sul piano orizzontale 
pari a circa 300° di ciascuno snodo”. 
 

- SOSTEL SRL – mancata rispondenza al seguente requisito minimo: 
Requisito A-1.5 “Si richiede un carico netto sulla colonna in condizioni di massima 
estensione di almeno 150 kg per singolo lato”; 
 

4) di rimandare a successivi provvedimenti il prosieguo della procedura; 

5) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 

aziendale www.aslbi.piemonte.it- sezione “bandi di gara/Bandi”; 

6) di dare mandato alla S.S. Logistica ed Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali.   
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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