SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

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:

Determinazione n. 1061 in data 20/09/2022
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA. NOMINA
DEL NUCLEO TECNICO.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO:

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA.
NOMINA DEL NUCLEO TECNICO.
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 di Biella, in applicazione dei
principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015;

-

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;

-

con determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 661 del
11/04/2018 l’ASL di Novara ha aggiudicato definitivamente la gara indetta per
l’affidamento del servizio di vigilanza armata occorrente alle Aziende ASL BI di Biella,
ASL NO di Novara, ASL VC di Vercelli e ASL VCO di Omegna per un periodo di 48
mesi; per quanto qui d’interesse, il Lotto 2, avente ad oggetto il servizio occorrente
all’ASL BI di Biella e all’ASL VC di Vercelli, è stato aggiudicato al RTI All System SpA,
Mekpol SpA e Group Service srl all’importo complessivo di € 1.156.411,68 IVA esclusa;

-

l’aggiudicazione è stata recepita dall’ASL BI di Biella con determinazione del Direttore
della S.C. Amministrazione e Controllo n. 636 del 21/06/2018;

-

attesa l’intervenuta scadenza del contratto con il RTI All System SpA, Mekpol SpA e
Group Service srl, è necessario avviare una nuova gara aperta per procedere
all’individuazione di un nuovo appaltatore;

-

con e-mail in data 24/08/2022 è stato chiesto ai Direttori della S.C. Distretto Biella, della
S.C. Tecnico e della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio di voler indicare un proprio
rappresentante in seno al Nucleo tecnico da incaricare della raccolta dei fabbisogni e
dell’elaborazione del Capitolato tecnico di gara;

-

alla richiesta di cui sopra hanno risposto:
o il Direttore della S.C. Distretto Biella in data 05/09/2022, individuando quale
rappresentate della Struttura la Sig.ra Patrizia Pezza Papet;
o il Direttore della S.C. Tecnico in data 13/09/2022, individuando quale
rappresentante della Struttura il Sig. Marco Casanova;
o il Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio in data 14/09/2022,
individuando quale rappresentante della Struttura la Dott.ssa Paola Trevisan;
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-

è ora necessario procedere alla nomina dei suindicati soggetti quali componenti del
Nucleo tecnico per poter avviare i lavori necessari all’indizione della procedura in
oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’ASL BI di Biella con
deliberazione n. 474 del 21/12/2016
D E T E R M I N A:
1) di costituire come segue, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, il
Nucleo tecnico incaricato della raccolta dei fabbisogni e dell’elaborazione del Capitolato tecnico
della procedura di gara aperta che sarà indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di vigilanza armata:
Componente

Struttura

Qualifica

Sig.ra Patrizia Pezza Papet

S.C. Distretto Biella

Collaboratore
amministrativo

Sig. Marco Casanova

S.C. Tecnico

Collaboratore tecnico
professionale

Dott.ssa Paola Trevisan

S.C. Direzione Sanitaria di
Presidio

Dirigente medico

2) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti
consequenziali.
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DETERMINAZIONE DELLA

SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 1061 in data 20/09/2022

IL DIRETTORE

ZAMPESE ELVIRA
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