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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 
MEDICINA D’EMERGENZA DA SVOLGERSI PER 5 MESI NEL PRONTO 
SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI 
PONDERANO (BI) – CIG 9339538E8F. AGGIUDICAZIONE A NOVAMEDICA 
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BOLOGNA PER L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI € 212.446,00.  
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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 MEDICINA D’EMERGENZA DA SVOLGERSI PER 5 
MESI NEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI PONDERANO (BI) – CIG 
9339538E8F. AGGIUDICAZIONE A NOVAMEDICA SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS DI BOLOGNA PER L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI € 212.446,00. 

IL RESPONSABILE 

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 R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

PREMESSO inoltre che: 

- con nota in data 29/06/2022 il Direttore della S.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza e 

Accettazione ha chiesto alla S.S. Logistica e Acquisti di esternalizzare turni di guardia 

attiva di Pronto Soccorso fino all’espletamento di procedure concorsuali; 

- in data 15/07/2022 la S.S. Logistica e Acquisti ha pubblicato sul sito internet aziendale e 

sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia l’avviso esplorativo per manifestazione 

di interesse prot. n. 21137 del 15/07/2022 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 medicina d’emergenza da svolgersi nel Pronto Soccorso del Presidio 

Ospedaliero “degli Infermi” di Ponderano (BI); 

- entro la scadenza stabilita (22/07/2022) sono pervenute due istanze di iscrizione 

nell’elenco da parte dei seguenti operatori economici: 

o NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna; 

o LA FENICE Soc. Coop. a r.l. di Sassuolo; 

- con Determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 891 del 

26/07/2022 è stata avviata la relativa procedura sotto-soglia da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con fissazione della durata dell’appalto in 

5 mesi e della base d’asta in € 214.200,00; 

- in data 26/07/2022 è stata inviata alle indicate Società tramite la piattaforma SINTEL la 

lettera di invito contenente le informazioni necessarie alla presentazione dell’offerta e 

alla stipulazione del contratto; 
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- entro la scadenza stabilita (05/08/2022) è pervenuta una sola offerta da parte di 

NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna (di seguito, per brevità, 

NOVAMEDICA); 

- in data 10/08/2022, presso gli Uffici della S.S. Logistica e Acquisti, si è provveduto ad 

aprire la busta amministrativa ricevuta da NOVAMEDICA e a scaricare in locale l’intera 

documentazione per la verifica formale della stessa, come risultante dal verbale allegato 

sub 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- con successiva Determinazione n. 949 del 12/08/2022 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice responsabile della valutazione della documentazione tecnica e dell’offerta 

economica presentate da NOVAMEDICA; 

- in data 16/08/2022, presso gli Uffici della S.S. Logistica e Acquisti, la Commissione 

giudicatrice nominata ha provveduto ad aprire la busta contenente la documentazione 

tecnica ricevuta da NOVAMEDICA e ad operare le valutazioni di competenza, come 

risultante dal verbale allegato sub 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- nella medesima seduta del 16/08/2022, la Commissione giudicatrice ha 

successivamente proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica 

allegata sub 3 - pari ad € 1.382,00 a turno e complessivamente ad € 211.446,00 esenti 

IVA per lo svolgimento di 153 turni, oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 

1.000,00 esclusi - ritenendola idonea in relazione all’oggetto del contratto e 

trasmettendola pertanto al R.U.P. per la proposta di aggiudicazione;   

- con comunicazione prot. n. 24217 del 23/08/2022 è stato chiesto a NOVAMEDICA 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 

oggetto;  

- con PEC in data 26/08/2022, NOVAMEDICA ha trasmesso le informazioni richieste, 

precisando che negli ultimi 24/36 mesi il mercato dei servizi medici ospedalieri è mutato 

radicalmente a causa dell’incremento esponenziale della domanda a fronte di una 

limitata disponibilità di professionisti e che pertanto “i corrispettivi già solo riferiti ai 12 

mesi precedenti la data odierna siano perlopiù del tutto fuori mercato”; 

- con comunicazione prot. n. 24651 del 29/08/2022 è stato ciononostante chiesto a 

NOVAMEDICA di apportare una miglioria economica alla propria offerta; 

- con PEC in data 30/08/2022, NOVAMEDICA ha risposto che per le ragioni già 

rappresentate nella propria precedente nota e per non inficiare la qualità del servizio non 

era possibile apportare migliorie all’offerta economica presentata in sede di gara; 

CONSIDERATO che: 

- nelle more della procedura in oggetto, in data 22/07/2022, la S.S. Logistica e Acquisti, 

anche al fine di esperire una procedura di gara aperta suddivisa in più lotti per 

l’approvvigionamento di servizi medici ospedalieri occorrenti a varie strutture del 
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Presidio Ospedaliero degli Infermi di Ponderano, ha avviato una consultazione 

finalizzata allo studio del mercato;  

- dalla consultazione è emerso che in effetti negli ultimi 3 anni il costo orario per la 

prestazione di servizi medici ospedalieri è aumentato esponenzialmente; 

RITENUTO quindi che le considerazioni espresse dall’operatore trovino effettivo riscontro nella 

realtà del mercato dei servizi medici ospedalieri e che pertanto l’offerta economica presentata in 

sede di gara da NOVAMEDICA sia congrua e ragionevolmente remunerativa; 

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 approvare e far propri i verbali qui allegati sub 1 e 2 che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3) di aggiudicare la procedura in oggetto e conseguentemente affidare per un periodo di 5 

mesi il servizio di guardia attiva di medicina d’emergenza da svolgersi nel Pronto 

Soccorso del Presidio Ospedaliero “degli Infermi” di Ponderano (BI) a NOVAMEDICA 

Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna alle condizioni contrattuali fissate dalla lettera 

d’invito e a quelle riportate nell’offerta presentata in sede di gara, qui allegata sub 3 a 

formare parte integrante e sostanziale del presente atto, all’importo di € 1.382,00 a turno 

e complessivamente di € 212.446,00 esente IVA per lo svolgimento di 153 turni da 12 

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

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

03.10.10.14 “Altri servizi generali” per i relativi anni di competenza: 

ANNO 2022 (LUGLIO – NOVEMBRE) 

03.10.10.14 Altri servizi generali  € 212.446,00 esente IVA 

5) di precisare che il servizio dovrà essere attivato nei tempi concordati con il Direttore 

dell’Esecuzione del contratto;  

6) di dare atto che il contratto s’intenderà stipulato, alle condizioni specificate nella lettera 

d’invito e nell’offerta presentata da NOVAMEDICA, con l’invio del primo ordinativo e che 

a tal fine NOVAMEDICA sarà tenuta, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad 

ottemperare alle richieste che gli perverranno nel rispetto della tempistica assegnata; 

7) 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 a 

NOVAMEDICA; 
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8) di individuare il Dott. Aldo TUA, Direttore della S.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza e 

Accettazione, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto; 

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

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

10) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza 

amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara; 

11) di procedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA MEDESIMA 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA DI MEDICINA D’EMERGENZA 

DA SVOLGERSI PER 5 MESI NEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI PONDERANO (BI) - CIG 9339538E8F. 

 

 

Il sottoscritto DI BUGNO MAURIZIO, nato a GROSSETO (GR) il 16.3.1947, in qualità di 

PRESIDENTE del C.D.A. e quale legale rappresentante della Ditta NOVAMEDICA SOC. 

COOP. SOCIALE ONLUS con sede legale in VIA FRANCESCO ZANARDI N. 522 – 

40131- BOLOGNA (BO); Tel. n. 051-0826938 Fax n. 051-0076226 Codice fiscale/Partita 

IVA 03135411209 - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

novamedicacoop@pec.it, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna (BO) al n. BO - 

494729, domiciliato per la carica presso la sede societaria indicata 

 

DICHIARA: 
 

➢ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera di invito; 

➢ che l’offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione della stessa, eventualmente 

prorogabile di altri 90 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al 

momento della scadenza del predetto termine l’aggiudicazione non sia ancora 

divenuta efficace; 

➢ che l’offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l’ASL BI che si riserva 

comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto e 

di richiedere un’offerta migliorativa; 

➢ che la propria migliore offerta risulta essere così composta: 
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 Importo 

Euro in 

cifre 

Importo 

Euro in Lettere 

Aliquota 

I.V.A.  

in cifre 

Aliquota 

I.V.A.  

in 

lettere 

Costo 

per 

turno                          

di 12 

ore 

 

€ 1.382,00 

 

milletrecentoottantadue 

 

Esente 

IVA art. 

10 

D.P.R. 

633/1972 

 

Costo 

totale 

per 

153 

turni 

 

€ 

211.446,00 

 

duecentoundicimilaquattrocentoquarantasei 

Esente 

IVA art. 

10 

D.P.R. 

633/1972 

 

 

L’importo degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso (DUVRI) è pari a € 1.000,00. 

 

Bologna, 3 agosto 2022 

FIRMATO DIGITALMENTE LEGALE RAPPRESENTANTE – DI BUGNO MAURIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 
➢ Occorre allegare fotocopia semplice di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i. 

➢ Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l’offerta economica deve essere 

sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo 


