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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: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLARI DI UDINE SPA 
FORNITURA, POSA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN 
SISTEMA ELIMINACODE PER IL DH OSPEDALIERO - IMPORTO EURO 
10.765,00 OLTRE IVA - CIG ZA33695624  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLARI DI UDINE SPA 
FORNITURA, POSA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI 
UN SISTEMA ELIMINACODE PER IL DH OSPEDALIERO - 
IMPORTO EURO 10.765,00 OLTRE IVA - CIG ZA33695624 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale 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 Deliberazione 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; 

- a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con determinazione del Direttore f.f. della S.C. Approvvigionamento di Beni n. 106 del 
19/09/2014 è stata aggiudicata alla Ditta Solari di Udine S.p.A. la fornitura, chiavi in mano e 
messa in opera, di un sistema integrato di gestione delle attese da installare presso il Nuovo 
Ospedale di Biella;  

- è necessario ampliare il sistema di gestione delle attese esistente con l’acquisizione di n. 1 
totem erogatore ticket, n. 3 display LCD da 43”, n. 3 supporti monitor da pavimento e n. 1 
display a LED domino da installare presso il DH Ospedaliero; 

ATTESO che la fornitura in questione non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal 
D.P.C.M. 11/07/2018, relativo agli anni 2018 e seguenti, per le quali gli Enti del Servizio 
sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali 
regionali di committenza di riferimento, ovvero di CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 1, 
comma 548, la L. 28/12/2015 n. 208; 

VISTI: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che consente alle stazioni appaltanti di 
affidare direttamente servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 6 del regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario dell’ASL BI, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 
30/07/2018, che consente di affidare direttamente beni e servizi d’importo compreso tra 
€ 10.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, previa acquisizione di 
informazioni, dati e documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato e la 
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platea dei potenziali affidatari, dopo aver interpellato almeno n. 3 operatori economici, ove 
esistenti; 

- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1/03/2018; 

CONSIDERATO che: 

- con e.mail del 26/05/2022 il Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo comunicava 
l’opportunità che il sistema eliminacode in questione fosse dello stesso tipo già in uso 
presso l’A.S.L. BI precisando che la necessità di richiedere il sistema allo stesso fornitore 
deriva dal fatto di avere un unico sistema aziendale uniforme (e quindi anche per le sedi 
territoriali) sia per ragioni manutentive, ma soprattutto perché tale sistema è già stato 
adeguato all’interfacciamento con il Cup Regionale. Un altro fornitore comporterebbe un 
onere ulteriore per lo sviluppo software di interfacciamento con il Cup Regionale. Inoltre, di 
non secondaria importanza, lo stesso fornitore garantisce uniformità di reportistica su tutti gli 
sportelli aziendali e quindi facilità di analisi e gestione da parte degli utilizzatori aziendali del 
sistema; 

VISTI altresì l’art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e l’art. 15, comma 13, lett. d, 
D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135, a norma dei quali gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale hanno l’obbligo 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;  

RILEVATO che la fornitura in parola è riconducibile al bando “Beni” del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A. (categoria “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, prodotto “Sistemi Elimina code”); 

DATO ATTO che: 

- in data 16/06/2022 è stata attivata sulla piattaforma telematica MEPA trattativa diretta 
n. 3043958, pubblicando lettera protocollo 16093 del 27/05/2022, rivolta alla Ditta Solari di 
Udine S.p.A., per la fornitura, posa, installazione e configurazione di un sistema eliminacode 
per il DH Ospedaliero, alle condizioni indicate nella lettera di invito –  
CIG ZA33695624; 

- il suddetto Operatore economico, entro il termine prestabilito (ore 18.00 del 22/06/2022), ha 
presentato la propria offerta che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale, che 
ammonta complessivamente ad Euro 10.765,00 oltre IVA, come segue: 
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Descrizione Q.tà  Prezzo unitario  

Importo 
compless ivo                        

(IVA 
esclusa) 

Totem erogatore ticket 23" TFT touch screen 1 € 3.700,00 € 3.700,00 

Display riepilogativo LCD-TFT da 43" 3 € 1.300,00 € 3.900,00 

Supporto monitor da pavimento 3 € 145,00 € 435,00 

Cavo antifurto meccanico per monitor e player 6 € 30,00 € 180,00 

Display di sportello Domino 1 € 550,00 € 550,00 

Carta termica per stampante - rotoli 10 COMPRESO COMPRESO  

Servizi di trasporto, installazione, montaggio, 
configurazione software, collaudo on-site e 
istruzione al personale c/o il DH Ospedaliero 

1 € 2.000,00 € 2.000,00 

  
IMPORTO 

COMPLESSIVO  € 10.765,00 

 
Di cui: oneri aziendali per la sicurezza: € 30,00 
 

- in data 13/07/2022, tramite la sezione Comunicazioni presente sulla piattaforma MePa di 
Consip, è stata chiesta alla Ditta la disponibilità a praticare una miglioria; 

- in data 13/07/2022 la Ditta ha risposto comunicando l’impossibilità a procedere ad una 
miglioria in quanto trattasi di prezzi che sono stati già oggetto di revisione e sconto al 
massimo di quanto possibile; 

VISTA l’e.mail del 04/08/2022 nella quale il Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo 
comunica che l’offerta è congrua con quanto richiesto; 

RITENUTO di aggiudicare la fornitura in parola alla Ditta Solari di Udine S.p.A. all’importo 
complessivo di Euro 10.765,00 oltre IVA, sulla base dell’offerta economica del 21/06/2022; 
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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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

 

D E T E R M I N A: 

1) di affidare alla Ditta Solari di Udine S.p.A. di Udine – per le motivazioni esposte in premessa 
che qui si intendono integralmente richiamate – la fornitura, posa, installazione e 
configurazione di un sistema eliminacode per il DH Ospedaliero per un importo complessivo 
di Euro 10.765,00 oltre IVA, alle condizioni contrattuali stabilite nella lettera d’invito e a quelle 
economiche riportate nell’offerta del 21/06/2022, allegata alla presente come parte integrante 
e sostanziale, CIG ZA33695624: 

Codice        
Prodotto  Descrizione Q.tà  Prezzo unitario  

Importo 
complessivo                        

(IVA 
esclusa) 

54200342 Totem erogatore ticket 23" TFT touch screen 1 € 3.700,00 € 3.700,00 

8250114 Display riepilogativo LCD-TFT da 43" 3 € 1.300,00 € 3.900,00 

  Supporto monitor da pavimento 3 € 145,00 € 435,00 

  Cavo antifurto meccanico per monitor e player 6 € 30,00 € 180,00 

55220010 Display di sportello Domino 1 € 550,00 € 550,00 

  Carta termica per stampante - rotoli 10 COMPRESO COMPRESO  

  
Servizi di trasporto, installazione, montaggio, 
configurazione software, collaudo on-site e 
istruzione al personale c/o il DH Ospedaliero 

1 € 2.000,00 € 2.000,00 

  
  

  

IMPORTO 
COMPLESSIVO  € 10.765,00 
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Per complessivi Euro 10.765,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 2.368,30) ed in totale  
Euro 13.133,30 

Alle seguenti condizioni: 

- consegna: 40 giorni, escluso agosto; 

- garanzia: 12 mesi; 

- pagamento: 60 gg. data accertamento conformità merci (da effettuarsi entro 30 gg. 
dalla consegna della merce); 

2) di attribuire l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 13.133,30 IVA 
inclusa, ai seguenti conti del budget finanziario n. 3/2022 assegnato alla  
S.C. Amministrazione e Controllo: 

conto 01.12.03.51 - macchine elettroniche – Euro 10.693,30 

conto 03.10.10.14 – altri servizi generali – Euro 2.440,00 

 

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

4) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 

Determinazione n. 926 in data 08/08/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
 

DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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DESCRIZIONE RDO

Richiesta d’offerta per la fornitura, posa, installazione e configurazione di un sistema eliminacode per il
DH Ospedaliero.

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

SOLARI DI UDINE SPA
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ASL BI

CF AMMINISTRAZIONE 01810260024
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TIPOLOGIA SOCIETARIA
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PARTITA IVA
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Valore offerto 10765
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DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

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

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 21/06/2022


