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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: GARA AIC 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI 
ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI – NO – VC – VCO 
NONCHE’ ALL’A.O.U. “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI NOVARA. 
REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 
– ONERE PRESUNTO EURO 37.343,71 (IVA INCLUSA). 
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OGGETTO: GARA AIC 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI 
ANTIDECUBITO OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL. BI – NO – VC – 
VCO NONCHE’ ALL’A.O.U. “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI 
NOVARA. REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 106 
DEL D.LGS. N. 50/2016 – ONERE PRESUNTO EURO 37.343,71 
(IVA INCLUSA). 

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; 

- 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; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 14 del 
23/12/2016 è stata indetta e conseguentemente avviata una procedura aperta per 
l’affidamento, per la durata di 3 anni più 2 anni di rinnovo, della fornitura in noleggio di 
sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. afferenti all'Area Interaziendale di 
Coordinamento n. 3, articolata in due lotti ad aggiudicazione separata; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 545 del 
28/05/2018 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di cui sopra come segue: 

 LOTTO 1 (CIG 663917655A): SISTEMA A PRESSIONE ALTERNATA E/O BASSA 
PRESSIONE CONTINUA D’APPOGGIO 

Aggiudicatario: RTI - Service Med S.p.A. (mandataria) / Plurima S.p.A. (mandante) 

Condizioni economiche: 

SOTTO LOTTO A) 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 3,25 

Costo giornata noleggio periodi di lunga 
durata superiore a 30 gg. continuativi 

EURO 2,30 

SOTTO LOTTO B) 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 3,30 
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 LOTTO 2 (CIG 6639181979): SISTEMA A CESSIONE D’ARIA 

Aggiudicatario: ArjoHuntleigh S.p.A. 

Condizioni economiche: 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 8,60 

- come previsto negli atti di gara agli artt. 2.3 e 5.3, la S.S Logistica e Acquisti, in data 
29/07/2021, ha comunicato a Service Med S.p.A. (in qualità di mandataria del RTI) e ad 
ArjoHuntleigh S.p.A. la volontà di esercitare la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 2 
anni, chiedendo al contempo di formulare una proposta migliorativa delle condizioni 
contrattuali in essere; 

- con nota datata 26/08/2021 Service Med S.p.A. ha confermato la propria disponibilità al 
rinnovo proponendo uno sconto del 2% sui prezzi di aggiudicazione, come segue: 

 LOTTO 1: SISTEMA A PRESSIONE ALTERNATA E/O BASSA PRESSIONE 
CONTINUA D’APPOGGIO 

SOTTO LOTTO A) 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 3,185 

Costo giornata noleggio periodi di lunga 
durata superiore a 30 gg. continuativi 

EURO 2,254 

SOTTO LOTTO B) 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 3,234 

-    quanto al Lotto 2: Sistema a cessione d’aria, con nota datata 26/08/2021, ArjoHuntleigh 
S.p.A. ha confermato la propria disponibilità al rinnovo senza tuttavia proporre sconti sui 
prezzi di aggiudicazione; 

- con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1064 del 
27/09/2021, è stato disposto il rinnovo dei contratti, alle condizioni economiche sopra 
specificate, fino al 05/11/2023; 

DATO ATTO che: 

- con nota prot. 2022/341/VC del 15/03/2022 Service Med S.p.A. ha presentato “Istanza di 
revisione prezzi unitari per rincari dei costi energetici e dei costi del carburante” a decorrere 
dal 01/01/2022, chiedendo di rivedere i prezzi della fornitura come segue: 
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Prezzi stabiliti in sede di rinnovo 
Revisione in 

aumento 
richiesta 

Prezzi aggiornati 

Lotto 1 – Sub lotto A 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 3,185 

+ 17% EURO 3,72 

Costo giornata noleggio periodi di lunga 
durata superiore a 30 gg. continuativi 

EURO 2,254 

+ 22% EURO 2,75 

Lotto 1 – Sub lotto B 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 3,234 

+ 17% EURO 3,78 

- con successiva nota prot. 2022/652/RD del 30/06/2022 Service Med S.p.A. ha inviato una 
seconda richiesta per “l’adeguamento dei prezzi del canone di noleggio (+6,5%) in relazione 
all’andamento degli indicatori Istat” a decorrere dal 01/01/2022; 

- con nota prot. 2022/1438/VC del 13/09/2022 Service Med S.p.A. ha ribadito le precedenti 
richieste; 

- con nota prot. ARJ – OUT – 00088 – 2022 del 22/06/2022 anche ArjoHuntleigh S.p.A. ha 
presentato “Istanza di revisione prezzi unitari per rincari dei costi energetici e dei costi del 
carburante” a decorrere dal 01/09/2022, chiedendo un incremento del 15% rispetto ai prezzi 
di aggiudicazione (confermati in sede di rinnovo); 

VISTI: 

- l’art. 106, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “[...] I contratti di appalto nei 
settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura 
di affidamento nei casi seguenti: [...] 

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per 
gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e 
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. 
[...]; 

2) la modifica non altera la natura generale del contratto”; 
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- l’art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Nei casi di cui al comma 1, 
lettere [...] e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale 
aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più 
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. [...]”; 

- l’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 
25/2022, che, allo specifico scopo di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti 
dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale correlata alla diffusione della 
pandemia da Covid-19, ha imposto l’inserimento obbligatorio nei documenti di gara iniziali 
delle clausole di revisione dei prezzi; 

CONSIDERATO che: 

- in data 04/07/2022 si è tenuto un incontro tra i Responsabili Acquisti delle AA.SS.LL. 
afferenti all’A.I.C. 3 al fine di affrontare congiuntamente la problematica relativa alle 
numerose richieste di variazione prezzi provenienti dai fornitori e trovare un approccio 
comune sia per le gare di Area sovrazonale sia per le procedure autonome;  

- durante l’incontro, si è condiviso quanto segue, riassunto nella nota prot. n. 19968/22 del 
5/7/2022 del Direttore Responsabile della S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara: 

o che le singole istanze di variazione prezzi presentate in relazione a gare 
interaziendali sarebbero state istruite dall’Azienda Capofila, la quale avrebbe poi 
comunicato le proprie determinazioni alle altre AA.SS.LL. interessate; 

o che, una volta verificata la completezza della documentazione presentata a 
corredo dell’istanza e vagliatane sommariamente la fondatezza, sarebbe stata 
avviata un’indagine di mercato: in prima battuta, ristretta agli operatori economici 
eventualmente in graduatoria; in mancanza, aperta a più Operatori possibili 
fornitori; 

o nel caso in cui le quotazioni ricevute fossero state inferiori alla richiesta, sarebbe 
stata inviata una controproposta al fornitore pari al prezzo medio praticato dal 
mercato;  

- in applicazione di quanto sopra, in mancanza di altri operatori in graduatoria, questa 
Azienda ha provveduto ad avviare un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della 
congruità dell’aumento prezzi richiesto da Service Med S.p.A. e ArjoHuntleigh S.p.A.; 

- l’indagine di mercato non ha avuto buon esito, in quanto non sono stati individuati altri 
operatori economici in grado di fornire, al medesimo prezzo, i prodotti oggetto di gara;  

CONSIDERATO altresì che: 

- nel caso di specie, la revisione dei prezzi contrattuali risponde all’interesse pubblico alla 
continuità della fornitura e, quindi, del servizio di assistenza sanitaria, dal momento che, in 
mancanza, i fornitori si troverebbero nell’incapacità di farvi fronte a causa dell’eccessiva 
onerosità sopravvenuta delle prestazioni poste a loro carico; 
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- con note prot. nn. 25719 del 08/09/2022 e 28781 del 11/10/2022 è stata pertanto 
comunicata a Service Med S.p.A. e ArjoHuntleigh S.p.A. la disponibilità a riconoscere un 
incremento dei prezzi della fornitura pari al 10%; 

- con PEC in data 09/09/2022 ArjoHuntleigh S.p.A. ha riscontrato l’anzidetta comunicazione 
confermando che avrebbe applicato un aumento del prezzo della fornitura pari al 10% a 
partire dal 01/09/2022; 

- con PEC in data 24/10/2022 anche Service Med S.p.A. ha riscontrato positivamente la 
proposta di aumento dei prezzi della fornitura in misura pari al 10%; 

- la percentuale di aumento individuata non eccede il 50% di cui al citato art. 106, comma 7 
del D.lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO quindi di disporre per il contratto in parola la variazione dei prezzi come sotto 
riportato: 

Prezzi attuali 
Variazione % 

concessa 
Prezzi aggiornati a decorrere 

dal 01/09/2022 

Lotto 1 – Sub lotto A 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 3,185 

+10 % EURO 3,503 

Costo giornata noleggio periodi di lunga 
durata superiore a 30 gg. continuativi 

EURO 2,254 

+10 % EURO 2,479 

Lotto 1 – Sub lotto B 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 3,234 

+10 % EURO 3,557 

Lotto 2 

Costo giornata noleggio periodi di breve 
durata sino a 30 gg. continuativi 

EURO 8,600 

+10% EURO 9,46 
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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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) di disporre – per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate – la revisione dei prezzi dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 
50/2016, come da tabella sotto riportata:  

Prezzi attuali 
Variazione % 

concessa 
Prezzi aggiornati a decorrere 

dal 01/09/2022 

Lotto 1 – Sub lotto A 

Costo giornata noleggio periodi di 
breve durata sino a 30 gg. 

continuativi 

EURO 3,185 

+10 % EURO 3,503 

Costo giornata noleggio periodi di 
lunga durata superiore a 30 gg. 

continuativi 

EURO 2,254 

+10 % EURO 2,479 

Lotto 1 – Sub lotto B 

Costo giornata noleggio periodi di 
breve durata sino a 30 gg. 

continuativi 

EURO 3,234 

+10 % EURO 3,557 

Lotto 2 

Costo giornata noleggio periodi di 
breve durata sino a 30 gg. 

continuativi 

EURO 8,600 

+10% EURO 9,46 

2) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento per il periodo 
01/09/2022 – 05/11/2023, pari ad Euro 37.343,71 (IVA inclusa), dati dall’applicazione 

Determinazione n. 1286 in data 03/11/2022



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
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 

 

 

dell’aumento percentuale concesso all’importo presunto del rinnovo, al budget finanziario n. 
3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo sul conto sotto indicato: 

ANNO 2022 (01/09/2022 – 31/10/2022) 

03.10.05.04 Canoni per beni strumentali sanitari Euro 2.062,102  

ANNO 2022 (01/11/2022 – 31/12/2022) 

03.10.05.04 Canoni per beni strumentali sanitari Euro 5.880,27 

ANNO 2023 (01/01/2023 – 05/11/2023) 

03.10.05.04 Canoni per beni strumentali sanitari Euro 29.401,34 

3) di conferire mandato alle competenti strutture di provvedere agli adempimenti 
consequenziali; 

4) di comunicare il presente provvedimento a Service Med S.p.A. e ArjoHuntleigh S.p.A. e 
pubblicarlo sul sito internet aziendale nella sezione Avvisi/Bandi di gara. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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