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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: ADESIONE LOTTO 2 APPALTO CONGIUNTO PER LA 
STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 
PROTESI ORTOPEDICHE PER LE AZIENDE SANITARIE DELL’AIC3 PER 
48 MESI + OPZIONE DI PROROGA PER 12 MESI – ESITO RICORSO - 
IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE PRESUNTO EURO 
386.880,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE - CIG DERIVATO 
945725882F 
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OGGETTO: ADESIONE LOTTO 2 APPALTO CONGIUNTO PER LA 
STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 
FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER LE AZIENDE 
SANITARIE DELL’AIC3 PER 48 MESI + OPZIONE DI PROROGA 
PER 12 MESI – ESITO RICORSO - IMPORTO COMPLESSIVO 
QUADRIENNALE PRESUNTO EURO 386.880,00 IVA INCLUSA, 
OPZIONI ESCLUSE - CIG DERIVATO 945725882F 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale 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 31.5.2017 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; 

A seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con deliberazione n. 847 dell’8.10.2020 del Direttore Generale dell’AOU Maggiore della 
Carità di Novara, conservata agli atti d’uffcio, è stato avviato l’appalto congiunto  mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’Art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddiviso in 13 lotti non 
frazionabili ad aggiudicazione separata, finalizzato alla stipulazione di un Accordo Quadro, ai 
sensi dell’Art. 54, comma 4, lett. a), con un numero massimo di operatori economici 
prestabilito per ciascun lotto, senza successivo rilancio del confronto economico, con 
l’assegnazione delle percentuali di fornitura, per l’affidamento della fornitura di protesi 
ortopediche in favore delle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di 
Coordinamento n. 3 della Regione Piemonte per un periodo di 48 mesi, con opzione di 
proroga per ulteriori mesi 12; 

- è stato adottato, in relazione alla tipologia di fornitura, quale criterio per la selezione della 
migliore offerta, quello previsto dall’Art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità-prezzo, per i lotti 1- 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 e quello previsto 
dall’Art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo offerto, con riferimento ai restanti lotti n. 
12 – 13; 
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- con deliberazione n.121 dell’11.2.2022 del Direttore Generale dell’AOU Maggiore della Carità 
di Novara, conservata agli atti d’ufficio, immediatamente eseguibile ai sensi della vigente 
normativa, è stato predisposto l’atto di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’Art. 32, comma 
5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della gara di cui trattasi, approvando la relativa graduatoria 
di aggiudicazione e sono stati stipulati i relativi contratti di fornitura sotto condizione risolutiva 
qualora i risultati dei controlli non avessero confermato le dichiarazioni rese in sede di gara; 

- con deliberazione n. 264 del 30.3.2022 del Direttore Generale dell’AOU Maggiore della Carità 
di Novara, conservata agli atti d’ufficio, in seguito a ricorsi, è stato disposto l’annullamento in 
sede di autotutela dell’aggiudicazione dei lotti n. 1 e n. 2 e contestualmente modificata la 
graduatoria di aggiudicazione dei suddetti lotti, come di seguito evidenziato: 

- LOTTO 1 = PROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO 

 PRIMA CLASSIFICATA = DITTA LIMACORPORATE  

 SECONDA CLASSIFICATA = DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA 

- LOTTO 2 = PROTESI DI GINOCCHIO CEMENTATA 

 PRIMA CLASSIFICATA = DITTA GRUPPO BIOIMPIANTI 

 SECONDA CLASSIFICATA = DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL  

 TERZA CLASSIFICATA = DITTA ADLER ORTHO 

 QUARTA CLASSIFICATA = DITTA ZIMMER BIOMET ITALIA  

 QUINTA CLASSIFICATA = DITTA LIMACORPORATE 

- in seguito al ricorso del 28.4.2022 da parte della Ditta PERMEDICA S.p.A. relativamente al 
lotto di aggiudicazione n. 2, il Direttore della S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale 
Gestione Acquisti dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, nonché Rup della gara di cui 
trattasi, ha ritenuto di dare esecuzione all’aggiudicazione di tutti i lotti, ad eccezione del lotto 
2, oggetto di ricorso; 

- con determinazione n. 555 del 13.5.2022 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo 
dell’ASL BI è stato effettuato il recepimento delle risultanze dell’aggiudicazione della gara 
interaziendale di che trattasi, fatta eccezione per il lotto 2, poiché in pendenza di ricorso; 

- con sentenza n. 773/2022 del 30.9.2022 il TAR Piemonte ha dichiarato l’estinzione per 
rinuncia del ricorso in capo al lotto 2 della gara interaziendale in parola da parte della ditta 
ricorrente PERMEDICA S.p.A.;   
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ATTESO che: 

- la fornitura di che trattasi rientra in quelle previste dall’Art. 54, comma 4 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in quanto, per ragioni di natura tecnica, il medico traumatologo deve poter 
scegliere, nell’ambito dell’elenco degli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo 
Quadro, nel periodo di vigenza dello stesso, distintamente per ciascun lotto, il fornitore il cui 
prodotto è più rispondente sia alle esigenze cliniche del paziente sia alla tipologia di 
prestazione da erogare, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle percentuali di fornitura indicate 
nel prospetto di seguito riportato: 

LOTTO GRADUATORIA FINALE 
DELL’ACCORDO QUADRO 

% MINIMA DI 
ACQUISTO 

% MASSIMA DI 
ACQUISTO 

2  I° CLASSIFICATO  50% 100% 

2°- 3° - 4° - 5° CLASSIFICATO  0% 50% 

- il fabbisogno presunto annuo in capo al lotto 2 stimato per l’ASL BI di Biella risulta essere il 
seguente: N. 60/ANNO – COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO ATTIVABILE PER N. 
MINIMO 30 IMPIANTI/ANNO  

- l’importo complessivo massimo presunto della spesa che sarà sostenuta dall’ASL BI per la 
fornitura di che trattasi in capo al lotto 2, per la durata contrattuale di 48 mesi, ammonta ad 
Euro 372.000,00 IVA esclusa oltre IVA 4% (pari ad Euro 14.880,00) ed in totale Euro 
386.880,00 IVA inclusa, opzioni escluse; 

DATO infine ATTO che: 

in esecuzione al Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione di cui 
all’art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331 del 
10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 
22/11/2019: 
- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base di 

gara, ossia Euro 3.343,00 IVA esclusa; 

- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione Amministrativa; 

l’importo complessivo massimo presunto della spesa in capo al lotto 2 della gara in parola, 
comprensivo di tutte le opzioni, IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze 
pari ad Euro 0,00, per l’ASL BI, risulta essere così articolato: 

- importo per 48 mesi Euro 372.000,00 IVA esclusa; 

- importo eventuale opzione del quinto d’obbligo Euro 74.400,00 IVA esclusa; 

- importo eventuale opzione di proroga tecnica per 12 mesi Euro 93.000,00 IVA esclusa; 

per un importo complessivo presunto massimo di spesa per l’ASL BI di Euro 539.400,00 IVA 
esclusa, opzioni incluse; 
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RITENUTO opportuno aderire alle risultanze della procedura di gara interaziendale centralizzata 
conclusa dall’AOU Maggiore della Carità di Novara relativamente al lotto in parola, nonché ai 
successivi aggiornamenti, al fine di assicurare lo svolgimento della regolare attività degli 
utilizzatori senza soluzione di continuità e di garantire pertanto la fornitura dei dispositivi 
necessari alla S.C. Ortopedia e Traumatologia dell’ASL BI; 

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 

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 aderire agli esiti del ricorso di cui alla sentenza del TAR Piemonte n. 773/2022 in capo al 
lotto 2 della procedura aperta volta alla stipulazione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’Art. 
54, comma 4, lett. a) del Codice degli Appalti, con un numero massimo di operatori 
economici prestabilito, senza ulteriore confronto competitivo, con l’assegnazione delle 
percentuali di fornitura, per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche conclusa 
dall’AOU Maggiore della Carità di Novara in favore delle Aziende afferenti all’Area 
Interaziendale di Coordinamento n. 3 della Regione Piemonte per un periodo di 48 mesi 
dalla data di stipulazione dei singoli contratti, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi; 

2) di acquistare  le protesi di ginocchio cementate di cui al lotto 2 della gara in parola sulla 
base delle specifiche esigenze della S.C. Ortopedia e Traumatologia dell’ASL BI, alle 
condizioni economiche di cui alle rispettive offerte, ancorchè non allegate, ma conservate in 
originale presso gli uffici dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, nel seguente quantitativo 
quadriennale presunto, evidenziando che, per ragioni di natura tecnica, il medico 
traumatologo deve poter scegliere di volta in volta, in base alle specifiche necessità e 
condizioni del paziente, rispettando le percentuali minime e massime di fornitura assegnate, 
il fornitore il cui dispositivo risulta il più adeguato, nell’ambito della seguente graduatoria di 
aggiudicazione, a suo tempo modificata con determinazione n. 264 del 30.3.2022 del 
Direttore Generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, confermata in seguito alla 
sentenza del TAR Piemonte n.773/2022: 

- N. 240 PROTESI DI GINOCCHIO CEMENTATE - IMPORTO COMPLESSIVO 
QUADRIENNALE MASSIMO ORDINABILE PRESUNTO EURO 372.000,00 OLTRE IVA 4% 
(PARI AD EURO 14.880,00) ED IN TOTALE EURO 386.880,00 IVA INCLUSA – CIG 
DERIVATO 945725882F 

 DITTA GRUPPO BIOIMPIANTI – PRIMA CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI 
AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – IMPORTO QUADRIENNALE MINIMO 
PRESUNTO ORDINABILE 50% SU EURO 300.000,00 IVA ESCLUSA PARI AD EURO 
150.000,00 IVA ESCLUSA   
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 DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL – SECONDA CLASSIFICATA NELLA 
GRADUATORIA DI AGGIOUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - IMPORTO 
QUADRIENNALE MASSIMO PRESUNTO ORDINABILE 50% SU EURO 432.000,00 IVA 
ESCLUSA PARI AD EURO 216.000,00 IVA ESCLUSA  

 DITTA ADLER ORTHO – TERZA CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI 
AGGIOUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - IMPORTO QUADRIENNALE MASSIMO 
PRESUNTO ORDINABILE 50% SU EURO 340.800,00 IVA ESCLUSA PARI AD EURO 
170.400,00 IVA ESCLUSA 

 DITTA ZIMMER BIOMET – QUARTA CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI 
AGGIOUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - IMPORTO QUADRIENNALE MASSIMO 
PRESUNTO ORDINABILE 50% SU EURO 444.000,00 IVA ESCLUSA PARI AD EURO 
222.000,00 IVA ESCLUSA 

 DITTA LIMACORPORATE – QUINTA CLASSIFICATA NELLA GRADUATORIA DI 
AGGIOUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - IMPORTO QUADRIENNALE MASSIMO 
PRESUNTO ORDINABILE 50% SU EURO 408.000,00 IVA ESCLUSA PARI AD EURO 
204.000,00 IVA ESCLUSA 

3) di dare atto che la fornitura di cui trattasi è regolata dagli atti di gara che disciplinano le 
condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi fra le Aziende sanitarie ed i 
Fornitori con l’emissione degli ordinativi di fornitura, di seguito sintetizzate: 

- DURATA CONTRATTUALE: 48 mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi; 

- SERVIZI CONNESSI: i servizi connessi (trasporto e consegna, resi ecc.) sono compresi nei 
prezzi di aggiudicazione; 

- MODALITA’ DI CONSEGNA: consegna ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino 
economale; 

- TEMPI DI CONSEGNA: in esecuzione di ciascun ordinativo di acquisto, il fornitore dovrà 
effettuare la consegna entro il termine di sette giorni dalla data dell’ordine, 48 ore in caso di 
urgenza; 

- FATTURAZIONE E PAGAMENTI: il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda al 
Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà pagato tramite bonifico, dietro 
presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica; i corrispettivi dovranno 
essere corrisposti nel termine di 60 giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di 
conformità, ai sensi dell’Art. 113 –bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dovranno essere 
accreditati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore, ai sensi della L. 136/2010; 

 

 

 

Determinazione n. 1287 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 

 

- GESTIONE IN CONTO DEPOSITO LOTTO 2:  

 le Aziende contraenti, in base alle proprie esigenze, a fronte di un consumo minimo di n.30 
impianti/anno per il lotto di aggiudicazione n. 2, si riservano la facoltà di richiedere 
l’attivazione della fornitura con formula “in conto deposito”; nel caso di attivazione della 
gestione in conto deposito, sottoscrivendo con il Fornitore il relativo Contratto Estimatorio, le 
Aziende potranno ricevere e detenere un quantitativo di prodotti (in serie completa) che 
rimarranno di proprietà della ditta fornitrice, fino all’effettivo impianto;  

 qualora venisse attivato, il conto deposito sarà costituito entro e non oltre 14 giorni solari 
consecutivi dalla formale richiesta da parte dell’Azienda contraente di una dotazione base di 
prodotti che dovrà essere mantenuta costante per tutta la durata contrattuale attraverso il 
reintegro dei beni utilizzati di volta in volta; i prodotti in conto deposito verranno fatturati 
soltanto al momento dell’effettivo utilizzo;  

- STRUMENTARIO: la fornitura dello strumentario ancillare per l’impianto delle singole protesi 
potrà essere richiesto dall’Azienda contraente a ciascun Fornitore aggiudicatario 
dell’Accordo Quadro, in comodato d’uso gratuito e per tutta la durata del Contratto di 
fornitura, a fronte di un consumo congruo; 

- LISTINO PRODOTTI ACCESSORI: il listino accessori riguarda accessori o componenti 
alternative/sostitutive eventualmente necessari e tecnicamente collegati alle componenti 
dell’impianto tipo, non ricompresi nei singoli lotti, ma presenti nel listino di 
produzione/distribuzione della categoria merceologica “protesi ortopediche” e le Aziende 
Sanitarie contraenti applicheranno i prezzi scontati indicati nel listino depositato in sede di 
gara o aggiornato con gli eventuali nuovi prodotti o per quelli “discontinuati”; 

4) di dare atto che gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime 
condizioni contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimenti in caso di mutamento 
degli affidatari in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni 
eventuale altra modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; parimenti 
per eventuali e futuri aggiornamenti e/o modifiche/migliorie saranno da intendersi 
automaticamente recepiti senza necessità di ulteriori provvedimenti; 

5) di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento del contratto (R.U.P.), il Responsabile della S.S. 
Logistica e Acquisti; 

6) di individuare, ai sensi dell’Art. 101, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore Esecutivo 
del Contratto (D.E.C.), il Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia con i compiti di cura, 
controllo e vigilanza specificamente in ordine alla fornitura nella fase di esecuzione 
contrattuale e di verifica della conformità delle prestazioni; 

7) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dal presente provvedimento al seguente 
conto economico di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 3 assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo, autorizzazione n. 44, come di seguito specificato: 
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 PREVISIONE DI SPESA 

 ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONTO 

ECONOMICO 

NUMERO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA EURO 

 NOVEMBRE – DICEMBRE 
ANNO 2022  

PROTESI 
DISPOSITIVI 

MEDICI 

03.100.157 EURO 16.120,00 

 GENNAIO – DICEMBRE 
ANNO 2023 

PROTESI 
DISPOSITIVI 

MEDICI 

03.100.157 EURO 96.720,00 

 GENNAIO – DICEMBRE 
ANNO 2024 

PROTESI 
DISPOSITIVI 

MEDICI 

03.100.157 EURO 96.720,00 

 GENNAIO – DICEMBRE  
ANNO 2025 

PROTESI 
DISPOSITIVI 

MEDICI 

03.100.157 EURO 96.720,00 

 GENNAIO – OTTOBRE 
ANNO 2026 

PROTESI 
DISPOSITIVI 

MEDICI 

03.100.157 EURO 80.600,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO QUADRIENNALE PRESUNTO DI 
SPESA IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE  

EURO 386.880,00 

8) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di 
incentivazione di cui all’Art. 113 D.lgs. 18/4/2016, n. 50, approvato con deliberazione del 
Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del 
Commissario n. 498 del 22/11/2019: 

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base di 
gara, ossia Euro 3.343,00 IVA esclusa; 

- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione Amministrativa; 

9) di riservarsi la facoltà di esercitare l’opzione dell’estensione temporale dei contratti per 
ulteriori 12 mesi, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, agli stessi, o 
più favorevoli prezzi, patti e condizioni contrattuali, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“proroga tecnica”); 

10) di riservarsi la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di 
incrementare o diminuire i quantitativi stabiliti per ciascun lotto, fino alla concorrenza di un 
quinto dell’importo massimo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
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11) di dare atto che, in presenza di convenzioni stipulate da S.C.R. Piemonte S.p.a. o da 
CONSIP S.p.a. successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi e per 
forniture di pari oggetto che presentino condizioni economiche più vantaggiose rispetto a 
quelle previste nel contratto stesso, l’Azienda contraente avvierà una negoziazione con il 
soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla 
convenzione medesima; 

12) di dare atto che la comunicazione formale dell’assunzione del presente provvedimento 
all’aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice 
Civile; 

13) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ortopedia e Traumatologia e alla S.S. 
Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

14) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

15) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 

 

 

 

Determinazione n. 1287 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 

 

DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 

 

Determinazione n. 1287 in data 03/11/2022


