
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 

 

 

 

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 EX ART. 36 LETT. A) D.LGS. N. 
50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI 
TELI DI COPERTURA SUPERIORE DI MATERASSI ANTIDECUBITO 
INTEGRATI NEI LETTI HILL ROM IN USO PRESSO LA S.C. ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE PER LA DURATA DI 12 MESI – CIG ZDA3767071  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 LETT. A) D.LGS. N. 
50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
SANIFICAZIONE DI TELI DI COPERTURA SUPERIORE DI 
MATERASSI ANTIDECUBITO INTEGRATI NEI LETTI HILL ROM 
IN USO PRESSO LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER 
LA DURATA DI 12 MESI – CIG ZDA3767071 

IL RESPONSABILE 

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 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 delibera del Direttore Generale 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: 

- presso la S.C. Anestesia e Rianimazione sono presenti n. 8 letti marca “Progressa” di 

proprietà dell’ASL BI, forniti dall’Operatore Economico Hill Rom S.p.a. in forza di 

precedente aggiudicazione; 

- i citati letti sono completi di materassi antidecubito i cui teli di copertura necessitano di 

sanificazione periodica; 

- per ragioni di opportunità e convenienza, nonché per effettuare un’indagine esplorativa 

di mercato, con nota prot. n. 22365 del 27/07/2022 la S.S. Logistica e Acquisti chiedeva 

la disponibilità alla Ditta Service Med S.p.a., aggiudicataria in forza di Determinazione n. 

545 del 28/05/2018 della fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, a svolgere il 

servizio di trattamento di sanificazione delle fodere in questione; 

- in riscontro alla predetta, con nota prot. n. 2022 del 28/07/2022, la Service Med inoltrava 

preventivo per un importo pari ad Euro 200,00 per ciascuna fodera. 

Considerato: 

-  che il preventivo di cui sopra risulta eccessivamente oneroso e, sentito il settore 

competente, non corrispondente alle esigenze di Codesta Azienda in quanto non 

soddisfa tutte le condizioni richieste per lo svolgimento del servizio; 

- che il trattamento di sanificazione delle fodere è assolutamente indispensabile e riveste 

carattere di urgenza.   
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Visti: 

- l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto 

soglia; 

- l’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che per gli acquisti di beni e servizi 

di valore inferiore ad Euro 40.000 non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di 

aggregazione della committenza; 

- le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la 

parte vigente; 

- l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 

dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti 

al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;  

- l’art. 95, comma 4 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che per le forniture ed i 

servizi di importo inferiore ad Euro 40.000 è possibile utilizzare il criterio del minor 

prezzo; 

- l’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Dato atto: 

- che in data 18/08/2022 è stata pubblicata sul Mepa di Consip Trattativa Diretta Id n. 

3157160 per la fornitura del servizio in oggetto alle condizioni di seguito riportate: 

 termine ultimo di presentazione delle offerte: 26/08/2022. 

- entro il termine di cui sopra la società Hill Rom S.p.a. ha presentato la propria offerta n. 

490 del 24/08/2022. 

Verificato: 

- che la proposta dell’Operatore Economico Hill Rom S.p.a, a seguito di confronto con il 

mercato, risulta economicamente congrua e complessivamente vantaggiosa rispetto alle 

esigenze operative. 

RITENUTO pertanto di affidare alla Hill Rom S.p.a. il servizio di sanificazione per la durata di 12 

mesi per complessivi Euro 13.500 oltre IVA 22% (pari ad Euro 2.970,00) ed in totale Euro 

16.470,00, di cui all’offerta di seguito riportata: 
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Descrizione 
q.tà stimata 

mensile 
Importo mensile  

Importo complessivo 

annuale  EURO  (iva 

esclusa) 

Aliquota 

IVA 

applicabile 

Sanificazione di teli 

di copertura superiore 

di materassi 

antidecubito integrati 

nei letti Hill Rom  

20  € 1.125,00  € 13.500,00  22% 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA esclusa € 13.500  
 

 

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 affidare alla Hill Rom S.p.a., per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente 

richiamate, il servizio di sanificazione per la durata di 12 mesi per complessivi Euro 

13.500,00 oltre IVA 22% (pari ad Euro 2.970,00) ed in totale Euro 16.470,00, di cui 

all’offerta n. 490 del 24/08/2022 di seguito riportata: 

Descrizione 
q.tà stimata 

mensile 
Importo mensile  

Importo complessivo 

annuale  EURO  (iva 

esclusa) 

Aliquota 

IVA 

applicabile 

Sanificazione 

di teli di 

copertura 

superiore di 

materassi 

antidecubito 

integrati nei 

letti Hill Rom  

20  € 1.125,00  € 13.500,00  22% 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA esclusa € 13.500  
 

 

Alle seguenti condizioni: 

- Ritiro e consegna quindicinale dei teli presso il reparto utilizzatore; 
- Lavaggio e sanificazione in lavatrici a doppia apertura (pulito/sporco) secondo i 

protocolli Hillrom; 
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- Asciugatura a temperatura controllata; 
- Verifica funzionalità cerniere, integrità cover, assenza di microfori o tagli sulla 

struttura cover tali da garantire l’integrità delle stesse, con relativa attività di 
tracciamento mediante documentazione cartacea; 

- Imballaggio per singolo telo e certificato adesivo di completamento processo; 
- Fornitura sacchi plastici di imballaggio cover sporche; 
- Riconsegna presso i reparti utilizzatori e registrazione con firma elettronica su 

palmare PDA ed invio comunicazione via mail. 
 

2) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 16.470,00, Iva 

compresa, al conto 03101014 – Altri servizi generali – Autorizzazione: 4, così suddiviso: 

ANNO 2022: €   3.385,50 

ANNO 2023: € 13.084,50 

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

aziendale www.aslbi.piemonte.it- sezione bandi di gara; 

4) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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