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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: AGGIUDICAZIONE 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 EURO 132.609,53 (IVA ESCLUSA) – PROGETTO 
ARCURI-CIG: 91222964CD–CUP C25F20000390001. 
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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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 EURO 132.609,53 (IVA 
ESCLUSA) – PROGETTO ARCURI-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; 

- con lo stesso provvedimento sono stati approvati gli atti di gara, predisposti dalla S.S. Logistica e 

Acquisti in collaborazione con il Servizio Ingegneria Clinica, nel rispetto del D. Lgs 50 del 

18/04/2016: 

o lettera d’invito e relativi allegati; 
o capitolato speciale e relativi allegati. 

- gli atti di gara sono stati pubblicati, sul sito internet aziendale www.aslbi.piemonte.it in data 
24/03/2022, nella sezione Bandi di gara ed in data 25/03/2022 è stata attivata la procedura sulla 
Piattaforma Sintel di Regione Lombardia  con il codice identificativo n. 152488413 con i seguenti 
termini: 

- termine ultimo presentazione delle offerte: 26/04/2022; 

- termine ultimo richiesta di chiarimenti: 06/04/2022; 

- prima seduta riservata di apertura telematica dei plichi principali: 28/04/2022; 
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- ai fini dell’individuazione della migliore offerta è stato individuato il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 previa verifica della corrispondenza di quanto offerto ai requisiti 
minimi di cui all’Allegato_03 della Lettera di invito Prot. N. 9296 del 24/03/2022; 

- il Seggio di Gara è stata nominato con Determinazione Dirigenziale n. 495 del 28/04/2022 e 
Determinazione n. 936 del 10/08/2022 di sostituzione di un componente; tali disposizioni sono 
state regolarmente pubblicate sul sito internet Aziendale.  

DATO ATTO CHE: 

-   con nota Prot. N. 11556 del 13/04/2022 sono state fornite da parte del RUP della procedura le 
risposte ai chiarimenti richiesti dagli Operatori Economici e ricevute entro il 06/04/2022; 

-  entro il termine del 26/04/2022 sono pervenute, sulla piattaforma Sintel, le offerte dei seguenti 
concorrenti, come risulta dal verbale di apertura dei plichi telematici n. 1 del 28/04/2022, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

-ALTAMED S.R.L. - Limena (PD); 
-SOSTEL S.R.L.- Albano Sant’Alessandro (BG); 
-ITEM OXYGEN S.R.L.- Altamura (BA); 
-MINDRAY MEDICAL ITALY S.R.L.- Trezzano sul Naviglio (MI); 
-DRAEGER ITALIA S.P.A.- Corsico (MI). 
 

- in data 06/06/2022, preso atto della regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte 
dei concorrenti ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 50/2016, come risulta dal relativo verbale 
n. 2 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è stata aperta la 
documentazione tecnica di gara, inviata con nota in pari data (depositate agli atti della Struttura 
Semplice Logistica e Acquisti) al Servizio competente S.S. Ingegneria Clinica per la successiva 
verifica di idoneità e conformità ai requisiti tecnici richiesti in gara (lettera prot. n. 9296 del 
24/03/2022); 

- in data 28/07/2021, a conclusione dei lavori di analisi di idoneità delle offerte tecniche, la S.S. 
Ingegneria Clinica ha espresso la propria valutazione in una Relazione depositata agli atti della 
Struttura Semplice Logistica e Acquisti e di cui si fornisce stralcio: 

“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: 
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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 pertanto disposto informaticamente sulla Piattaforma Sintel 
l’ammissione al prosieguo della gara degli Operatori Economici 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, come risulta dal 
verbale n. 3 (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale); 

- con Determinazione n. 946 del 12/08/2022 è stata approvata la Relazione di idoneità delle offerte 
tecniche del 28/07/2022 del Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica e con note prot. n. 23784 e 
n. 23785 del 12/08/2022, ai sensi dell’art. 76 e 29 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, è stato comunicato 
a Item Oxygen S.r.l. e Sostel S.r.l. l’avvenuta esclusione dal prosieguo della gara e i relativi motivi 
che l’hanno determinata; 

- con nota prot. n. 24014 del 18/08/2022 è stato richiesto all’Operatore Economico Mindray Medical 
Italy S.r.l., individuato quale migliore offerente, di fornire una relazione sulla congruità dell’offerta 
ex art. 97 del D.lgs. 50/2016; 

- dalla relazione pervenuta dal predetto Operatore con nota prot. n. 25282 del 05/09/2022, 
depositata agli atti della Struttura Semplice Logistica e Acquisti, emerge la congruità dell’offerta nel 
suo complesso. 
 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere come segue: 
- prendere atto e approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale: 
1) verbale di gara n. 1 del 28/04/2022, relativo all’apertura delle buste amministrative 

telematiche (Allegato 1); 
2) verbale di gara n. 2 del 06/06/2022 di apertura delle buste tecniche telematiche (Allegato 

2); 
3) verbale di gara n. 3 del 10/08/2022, relativo all’apertura delle buste economiche (Allegato 

3); 
- di aggiudicare la procedura di che trattasi, indetta con atto n. 338 del 24/03/2022 all’Operatore 

Economico Mindray Medical Italy S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI) al valore di € 132.609,53, 
inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00 (esclusa Iva 22%), alle 
condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara ed economiche dettagliate nello schema d’offerta 
presentato in sede di gara (allegato a parte integrante e sostanziale – Allegato 4); 

- di acquistare dal fornitore Mindray Medical Italy S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI) n. 8 sistemi 
pensile doppio braccio con lampada scialitica, nella configurazione indicata e meglio dettagliata 
nello schema di offerta di cui all’Allegato 4, per un valore complessivo di € 132.609,53 (Iva di legge 
esclusa); 
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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 prendere atto ed approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 

- verbale di gara n. 1 del 28/04/2022, relativo all’apertura delle buste amministrative telematiche 
(Allegato 1); 

- verbale di gara n. 2 del 06/06/2022 di apertura delle buste tecniche telematiche (Allegato 2); 
- verbale di gara n. 3 del 10/08/2022, relativo all’apertura delle buste economiche (Allegato 3); 

2) di aggiudicare la procedura di che trattasi, indetta con atto n. 338 del 24/03/2022 all’Operatore 
Economico Mindray Medical Italy S.r.l. di Trezzano sul Naviglio (MI) al valore di € 132.609,53, inclusi 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.000,00 (esclusa Iva 22%), alle condizioni 
contrattuali fissate dagli atti di gara ed economiche di cui allo schema d’offerta presentato in sede di 
gara di seguito riepilogato: 

Sistema pensile composto da: Prezzo 
unitario 

Pezzi 
per 

unità 
pensile 

Pezzi 
totali 

Prezzo per unità 
pensile 

Prezzo totale per n. 
8 unità pensile 

Sistema di ancoraggio alla struttura di 
sostegno predisposta 

8548.288205 1 8 € 8,548.29 € 68,386.31 

Braccio per unità di monitoraggio 

Piano di appoggio 142.8197869 3 24 € 428.46 € 3,427.67 

Braccio porta display 748.513341 1 8 € 748.51 € 5,988.11 

Prese di alimentazione elettrica universali 
bipasso. 

81.56214336 10 80 € 815.62 € 6,524.97 

Prese gas medicinali: aria compressa 
medicinale a 5 atm 

129.0540243 2 16 € 258.11 € 2,064.86 

Prese gas medicinali: vuoto 74.8513341 2 16 € 149.70 € 1,197.62 

Prese gas medicinali: ossigeno 74.8513341 2 16 € 149.70 € 1,197.62 

Prese gas medicinali: evacuazione gas 203.9053584 2 16 € 407.81 € 3,262.49 

Rete dati: 28.39188535 1 8 € 28.39 € 227.14 

Braccio porta display per PC 1187.297024 1 8 € 1,187.30 € 9,498.38 

Barre di aggancio accessori (a barra UNI) 25.81080486 3 24 € 77.43 € 619.46 

Cassetto profondità circa 15 cm 327.7972217 1 8 € 327.80 € 2,622.38 

Braccio per unità infusionale 

Piano di appoggio 327.7972217 1 8 € 327.80 € 2,622.38 

Sistema di aggancio per totem pompe 
infusionali Marca BBRAUN 
mod. Space da N. 8 unità. 

547.1890631 1 8 € 547.19 € 4,377.51 

Prese di alimentazione elettrica universali 
bipasso. 

81.56214336 10 80 € 815.62 € 6,524.97 

Rete dati: 28.39188535 1 8 € 28.39 € 227.14 

Braccetti (articolati) con asta porta infusioni 
provvisto di n. 4 ganci 
porta infusione 

114.8580816 2 16 € 229.72 € 1,837.73 

Braccio con lampada scialitica 

Lampada scialitica da visita ed attività 
terapeutica a LED 

1125.351092 1 8 € 1,125.35 € 9,002.81 

(A) Totale fornitura per n. 8 unità pensile 
 

€ 129,609.53 

(B) Oneri per la sicurezza da interferenze 
 

€ 3.000,00 
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Importo complessivo offerto [= (A) + (B)] 

 

 
€ 132.609,53 

Importo complessivo con IVA 22% 
 

€ 161.783,63 

 

alle condizioni di seguito riportate e meglio specificate nel Capitolato Speciale di Appalto: 

- consegna franco punto di installazione presso il satellite Ovest piano primo sala open space di 
Rianimazione (S01), previ accordi con il Servizio di Ingegneria Clinica (paragrafo 5. C.S.A.); 

- collaudo entro 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di installazione (paragrafo 6. 
C.S.A.); 

- garanzia 12 mesi alle condizioni previste al paragrafo 7. del C.S.A.;  

- formazione del personale tecnico come previsto al paragrafo 8. del C.S.A.; 

- termini di pagamento: disciplinati dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. secondo le disposizioni 
dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che forniscono 
assistenza sanitaria”; 

2) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 161.783,63 IVA compresa come 

segue: ANNO 2022: conto 01.12.04.11 – autorizzazione 914 – sub. 1 – Progetto PRROC – Estensione 

posti letto terapia intensiva – D.L. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio – Accordo Arcuri);  

3) di disporre la comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 50/20165; 

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

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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