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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 GARA REGIONALE CENTRALIZZATA SCR 
PIEMONTE 27-2021 FORNITURA TRIENNALE SUTURE CHIRURGICHE E 
PRESTAZIONE SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLE 
REGIONI PIEMONTE, PUGLIA E VALLE D’AOSTA. IMPORTO SPESA 
COMPLESSIVA TRIENNALE PRESUNTA EURO 1.555.500,00 IVA 
INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATI DIVERSI. 
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OGGETTO: ADESIONE GARA REGIONALE CENTRALIZZATA SCR 
PIEMONTE 27-2021 FORNITURA TRIENNALE SUTURE 
CHIRURGICHE E PRESTAZIONE SERVIZI CONNESSI PER LE 
AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI PIEMONTE, PUGLIA E 
VALLE D’AOSTA. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA 
TRIENNALE PRESUNTA EURO 1.555.500,00 IVA INCLUSA, 
OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATI DIVERSI. 

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 L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte ha costituito la Società di Committenza 
Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte), incaricata di ottimizzare le procedure di scelta 
degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale; 

- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta 
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014., n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- con il DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di 
beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi 
e associazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’Art. 9, comma 3 
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 

- la categoria “suture” rientra tra le categorie merceologiche di cui al richiamato DPCM dell’11 
Luglio 2018; 

- con determinazione del Direttore Appalti n. 29 del 29.3.2021, acquisita agli atti della S.S. 
Logistica e Acquisto, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha proceduto all’indizione di una gara 
regionale centralizzata per l’affidamento della fornitura di suture chirurgiche e la prestazione 
dei servizi connessi, mediante procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 59 e 60 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte, Puglia 
e Valle d’Aosta (Gara 27-2021);  
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- la suddetta gara, volta ad addivenire alla stipulazione di un accordo quadro, ai sensi e per 
gli effetti dell’Art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con un numero di 
operatori economici determinato, che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa 
per i lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-21-22-23-24, ai sensi dell’Art. 
95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ovvero l’offerta al minor prezzo per i lotti 18-25-26, ai 
sensi dell’Art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di forniture 
standardizzate, è articolata in 26 lotti aggiudicabili separatamente, senza riapertura del 
confronto competitivo e le Aziende Sanitarie potranno individuare, di volta in volta, il 
fornitore il cui prodotto è più rispondente sia alle esigenze cliniche del paziente, sia alla 
tipologia di prestazione da erogare, secondo la seguente graduatoria di aggiudicazione e 
percentuali di assegnazione della fornitura: 

LOTTI NUMERO OPERATORI 

ECONOMICI 

AGGIUDICATARI 

DELL’A.QUADRO 

PERCENTUALE 

MINIMA DI 

ACQUISTO 

PERCENTUALE 

MASSIMA DI 

ACQUISTO  

1-2-5-6-7-8-10-11-12-

13-15-16-17-18-19-

20-21-22-23-24-26 

I° ED UNICO 

OPERATORE 

ECONOMICO 

100% 100% 

3-4-9-14-25 I° OPERATORE 

ECONOMICO 

50% 100% 

3-4-9-14-25 2° OPERATORE 

ECONOMICO 

0% 50% 

- con determinazione del Direttore Appalti di SCR Piemonte S.p.A n. 52 del 30.4.2021, 
acquisita agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, SCR Piemonte ha proceduto ad approvare 
l’avviso di rettifica e contestuale proroga dei termini della sopra citata gara n. 27-2021; 

- con determinazione del Direttore Appalti di SCR Piemonte S.p.A n. 146 del 6.10.2021, 
acquisita agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, ai sensi dell’Art. 77 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., è stata nominata la Commissione giudicatrice in relazione alla gara in oggetto; 
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- con determinazione del Direttore Appalti di SCR Piemonte S.p.A n. 90 del 21.4.2022, 
acquisita agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, è stata effettuata l’aggiudicazione della 
gara regionale centralizzata n. 27-2021 per l’affidamento della fornitura di cui trattasi per i 
lotti da 1 a 26 con eccezione del lotto 13 risultato deserto, subordinando, ai sensi dell’Art. 
32, comma 7 del Codice degli Appalti, l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della 
verifica del possesso da parte degli aggiudicatari dei requisiti di carattere generale per la 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nonché delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs.159/2011 e s.m.i., secondo 
le modalità di cui all’Art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. n. 
120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77; 

 DURATA DELL’APPALTO 

- la durata dell’appalto (al netto delle eventuali opzioni) è di 36 mesi a decorrere 
dall’attivazione della fornitura; 

- in data 15.6.2022, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi 
dell’Art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, sono stati sottoscritti gli accordi quadro per la 
fornitura di suture chirurgiche, nonché la prestazione dei servizi connessi in favore delle 
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, fatta eccezione per il lotto n. 13, che 
non è stato aggiudicato, poiché deserto e per il lotto 19 la cui sottoscrizione è avvenuta in 
data 19.7.2022; 

- per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo di utilizzo del medesimo mediante 
l’emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni del Servizio Sanitario 
Regionale; 

- l’adesione all’Accordo Quadro avviene attraverso l’invio di apposito ordinativo di fornitura; 

 OPZIONE DI RINNOVO  

- S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 12 mesi, previa comunicazione 
scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. almeno tre mesi prima 
della Scadenza dell’Accordo Quadro originario; 

 OPZIONE DI PROROGA TECNICA 

- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata nelle more 
dell’espletamento di una nuova procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente, 
ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del Codice degli Appalti, agli stessi, o più favorevoli, patti e 
condizioni, per la durata di 6 mesi; 

 OPZIONE DI PROROGA TEMPORALE 

- nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine del contratto non sia esaurito l’importo 
stabilito per ciascun Lotto, l’Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di 
6 mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte 
S.p.A; 
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 OPZIONE LISTINO PRODOTTI AGGIUNTIVI 

- al momento della presentazione delle offerte è stato depositato il “listino dei prodotti 
aggiuntivi” ovvero, se disponibili, ulteriori combinazioni di ago-filo (tipologie, lunghezze di 
ago e curvature, calibro e lunghezza filo, ecc.) non ricomprese nei range dei singoli lotti/voci 
di ogni singolo lotto, ma presenti nel listino di produzione/distribuzione della medesima 
categoria merceologica del filo del lotto; tali prodotti potranno essere acquistati in misura 
non superiore al relativo importo previsto, pari al 15% dell’importo a base d’asta del singolo 
lotto e per l’acquisto di tale materiale le Aziende Sanitarie applicheranno il prezzo scontato 
indicato nel listino allegato dal Fornitore all’offerta economica; il Fornitore è tenuto, per tutta 
la durata della fornitura, ad applicare alle Aziende Sanitarie che richiedono materiale non 
ricompreso nel lotto, ma ad esso tecnicamente collegato, i prezzi scontati indicati nel listino 
allegato all’offerta economica presentata in sede di gara; 

 VARIAZIONE DEL QUINTO D’OBBLIGO  

- S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni 
economiche e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un 
quinto dell’importo massimo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D.L.gs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 MECCANISMO DI RIPARTIZIONE DELLA FORNITURA 

- nell’ambito dell’elenco degli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto ritenuti idonei 
ad erogare la fornitura oggetto della gara le Aziende Sanitarie potranno individuare, di volta 
in volta, il fornitore il cui prodotto è più rispondente sia alle esigenze cliniche del paziente 
sia alla tipologia di prestazione da erogare, nel rispetto delle percentuali minime e massime 
di acquisto stabilite dal Capitolato di gara;    

EVIDENZIATO che: 

- i lotti aggiudicati con i relativi prodotti, prezzi unitari, fornitori, data di attivazione e durata 
sono riportati all’interno delle Tabelle pubblicate nelle sezioni del sito informatico di SCR-
Piemonte relative alla procedura in parola;  

- le suddette Tabelle vengono costantemente aggiornate e potranno subire variazioni in 
corso di fornitura qualora intervengano particolari fattispecie (ad es. cessioni di ramo 
d’azienda, fusioni, variazioni di prezzo deliberate dall’AIFA); 

- i quantitativi per ogni singolo lotto sono indicati solo ai fini della formulazione delle offerte e 
non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si 
impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza massima 
dell’importo totale offerto per il lotto, eventualmente incrementato del 20%; 

- gli accordi quadro stipulati da SCR-Piemonte con gli Operatori economici aggiudicatari 
della predetta procedura, i cui schemi sono stati attivati con gli altri atti di gara, unitamente 
al relativo Capitolato tecnico di gara, disciplinano le condizioni generali dei singoli contratti 
di fornitura che saranno conclusi tra le Aziende sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli 
ordinativi di fornitura; 
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- l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma 
associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda 
di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla 
programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie dia scala, una maggiore 
trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del 
controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una 
maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazioni e mercato e, non ultimo, un 
risparmio nelle spese di gestione della procedura stessa; 

- il programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione offre 
pertanto per il suo tramite a tutte le amministrazioni elaborati strumenti sulla base di 
puntuali esigenze di approvvigionamento per il tramite di già stipulati sistemi di acquisto 
(Convenzioni, Accordi Quadro, Mercato elettronico ecc.); 

- il vantaggio derivante dall’Accordo Quadro è la possibilità di usufruire di dispositivi di 
elevata qualità tecnologica, rispondenti alle differenti esigenze dei pazienti; 

- la stipulazione dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni 
Contraenti all’acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine 
unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a 
concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle 
Amministrazioni Contraenti che utilizzano l’Accordo Quadro nel periodo della sua validità 
ed efficacia;   

- il prezzo medio costituisce parametro base per il calcolo dell’importo complessivo presunto 
di aggiudicazione; 

ATTESO che: 

- le Amministrazioni Contraenti, anche nel caso in cui ricorrano ai sistemi di acquisto e di 
negoziazione delle centrali di committenza, devono provvedere alla nomina del 
Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell’Esecuzione del contratto, ai sensi e per 
gli effetti di cui agli Artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016; 

- il punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.4.2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, disciplina l’importo massimo e la 
tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il 
direttore dell’esecuzione del contratto, disponendo che il direttore dell’esecuzione del 
contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento per prestazioni di importo 
superiore a 500.000,00 Euro; 

- con nota mail dell’11.10.2022 conservata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti la S.C. 
Farmacia Ospedaliera ha manifestato la necessità di recepire la gara di che trattasi 
indicando gli importi presunti di adesione per i lotti di interesse dell’ASL BI, di cui al 
dispositivo del presente atto;  
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CONSIDERATO che: 

la spesa complessiva presunta, comprensiva di tutte le opzioni, oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze pari ad Euro 0,00, per l’ASL BI, risulta essere così articolata: 

- importo presunto per 36 mesi prodotti aggiudicati Euro 1.275.000,00 IVA esclusa 

- importo presunto per 36 mesi prodotti aggiuntivi Euro 191.250,00 IVA esclusa 

- importo presunto quinto d’obbligo prodotti aggiudicati e aggiuntivi Euro 293.250,00 IVA 
esclusa 

- importo presunto rinnovo contrattuale per 12 mesi prodotti aggiudicati e aggiuntivi          
Euro 488.750,00 IVA esclusa 

- importo presunto proroga tecnica per 6 mesi prodotti aggiudicati e aggiuntivi                  
Euro 244.375,00 IVA esclusa 

per un importo complessivo presunto di spesa di Euro 2.492.625,00 IVA esclusa, opzioni 
incluse, oltre IVA 22% (pari ad Euro 548.377,00) ed in totale Euro 3.041.002,00 IVA e opzioni 
incluse; 

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 9.428,00 IVA esclusa; 

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

RITENUTO: 

di recepire gli esiti della gara regionale centralizzata espletata da SCR Piemonte S.p.A. 
relativamente alla fornitura in parola, nonché ai successivi aggiornamenti, al fine di assicurare i 
dispositivi necessari all’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 
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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 aderire, per le motivazioni esposte in premessa, agli accordi quadro discendenti dalla 
gara regionale centralizzata di durata triennale n. 27-2021 per l’affidamento della fornitura di 
suture chirurgiche e la prestazione dei servizi connessi espletata da S.C.R. Piemonte S.p.A. 
in favore delle Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta, 
limitatamente alle necessità dell’ASL BI di Biella, alle condizioni di fornitura e prezzi  riportati 
nelle Tabelle pubblicate nelle sezioni del sito informatico di SCR; 

2) di acquistare, nell’ambito della graduatoria di aggiudicazione di cui al prospetto allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nei limiti delle percentuali minime e 
massime stabilite dal Capitolato di gara, le suture chirurgiche occorrenti al Dipartimento 
Chirurgico dell’ASL BI, nei seguenti importi triennali presunti, suddivisi per ciascun lotto di 
interesse aziendale: 

- LOTTO 1 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 1.500,00 IVA ESCLUSA, OPZIONI 
ESCLUSE – CIG DERIVATO 94707115F4 

- LOTTO 2 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 30.000,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 

ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470725183 

- LOTTO 3 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 48.000,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 

ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470756B15 

- LOTTO 4 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 390.000,00 IVA ESCLUSA 

OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 94707749F0 

- LOTTO 5 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 18.000,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 

ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470780EE2 

- LOTTO 6 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 120.000,00 IVA ESCLUSA 

OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 94707874AC 

- LOTTO 7= IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 33.000,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 
ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470800F63 

- LOTTO 8 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 9.000,00 IVA OPZIONI ESCLUSE 
– CIG DERIVATO 94708107A6 

- LOTTO 9 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 270.000,00 IVA ESCLUSA 
OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470818E3E 

- LOTTO 10 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 15.000,00 IVA ESCLUSA 
OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470828681 
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- LOTTO 11 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 6.000,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 
ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470845489 

- LOTTO 14 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 6.000,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 
ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470854BF4 

- LOTTO 15 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 1.500,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 
ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470868783 

- LOTTO 16 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 75.000,00 IVA ESCLUSA 
OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470875D48 

- LOTTO 17 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 3.000,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 
ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470887731 

- LOTTO 19 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 150.000,00 IVA ESCLUSA 
OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470902393 

- LOTTO 21 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 15.000,00 IVA ESCLUSA 
OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470911AFE 

- LOTTO 23 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 45.000,00 IVA ESCLUSA 
OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 947091919B 

- LOTTO 24 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 6.000,00 IVA ESCLUSA OPZIONI 
ESCLUSE – CIG DERIVATO 94709299D9 

- LOTTO 25 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 30.000,00 IVA ESCLUSA 
OPZIONI ESCLUSE – CIG DERIVATO 9470935ECB 

- LOTTO 26 = IMPORTO TRIENNALE PRESUNTO EURO 3.000,00 IVA OPZIONI ESCLUSE 
– CIG DERIVATO 94709478B4 

- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO DELLA FORNITURA DI 
EURO 1.275.000,00 OLTRE IVA 22% (PARI AD EURO 280.500,00) ED IN TOTALE EURO 
1.555.500,00 IVA INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE;  

3) di dare atto che il lotto 13 non è stato aggiudicato in quanto è risultato deserto; 

4) di dare atto che l’accordo quadro di cui trattasi, unitamente al rispettivo Capitolato Tecnico di 
gara, disciplina le condizioni generali, di seguito sintetizzate, dei singoli contratti di fornitura 
che saranno conclusi fra le Aziende sanitarie ed i fornitori con l’emissione degli ordinativi di 
fornitura: 

- DURATA CONTRATTUALE: dal 15.6.2022 al 14.6.2025 (36 mesi) al netto delle opzioni; 

- SERVIZI CONNESSI: i servizi descritti nel Capitolato Tecnico di gara, nella loro 
configurazione base, sono connessi alla fornitura delle suture chirurgiche tradizionali 
destinate alla chirurgia generale, significando che il corrispettivo di tali servizi è compreso 
nel prezzo unitario di aggiudicazione offerto per ciascun dispositivo medico; 
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- MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA: ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino 
farmaceutico, fatta eccezione per il materiale di cui al lotto 12 per il quale la stessa dovrà 
essere effettuata presso il magazzino economale dell’ASL BI, entro il termine massimo di 5 
giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso, salvo diverso accordo fra le 
parti anche per la gestione di eventuali urgenze; 

- FATTURAZIONE E PAGAMENTI: il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda 
Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di 
regolari fatture trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio Sdl, 
così come disposto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008); i corrispettivi 
dovranno essere corrisposti a 60 giorni data fattura e dovranno essere accreditati sul conto 
corrente dedicati, ai sensi della L. 136/2010); 

5) di dare atto che non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni (“stand still”) di cui all’Art. 32, 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto basato su un Accordo Quadro di cui 
all’Art. 54 del Codice degli Appalti, così come previsto all’Art. 32, comma 10, lett. b) del 
suddetto Codice; 

6) di riservarsi la possibilità di aderire nel corso del periodo contrattuale anche per la fornitura 
del materiale di cui ai LOTTI 12 – 18 – 20 – 22, qualora se ne presentasse la necessità e 
comunque secondo le effettive necessità degli utilizzatori; 

7) 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.), la Dott. Barbara Quacchio – 
Dirigente amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti; 

8) di individuare, ai sensi dell’Art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore 
Esecutivo del Contratto (D.E.C.), il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera 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; 

9) 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 migliorie saranno da intendersi automaticamente 
recepiti senza necessità di ulteriori provvedimenti; 

10) di attribuire l’onere presunto derivante dall’assunzione dal presente provvedimento ai 
rispettivi conti economici di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 6 assegnato alla 
S.C. Farmacia Ospedaliera, autorizzazione n. 55, suddiviso per ciascun esercizio di 
competenza come di seguito specificato: 
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PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CONTO 
ECONOMICO 

NUMERO 
CONTO 

ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA  

15 GIUGNO – 31 DICEMBRE 
ANNO 2022 

ACQUISTI DI PRESIDI 
CHIRURGICI 

03.100.110 EURO 280.855,00 

1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 
ANNO 2023 

ACQUISTI DI PRESIDI 

CHIRURGICI 

03.100.110 EURO 518.500,00 

1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 
ANNO 2024 

ACQUISTI DI PRESIDI 

CHIRURGICI 

03.100.110 EURO 518.500,00 

1° GENNAIO – 14 GIUGNO 
ANNO 2025 

ACQUISTI DI PRESIDI 

CHIRURGICI 

03.100.110 EURO 237.645,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO TRIENNALE DI SPESA IVA 
INCLUSA, OPZIONI ESCLUSE  

EURO 1.555.500,00 

11) 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 22/1172019: 

- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base di 
gara, ossia di Euro 9.428,00 IVA esclusa; 

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

12) di dare altresì atto che: 

- SCR Piemonte si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e 
corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a 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.; 

- SCR Piemonte si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016, al rinnovo del contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, per ulteriori 12 
mesi; 

- S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare gli Accordi Quadro stipulati, con 
comunicazione scritta, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi agli stessi patti, prezzi e 
condizioni, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell’Art. 
106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“proroga tecnica”);  
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- S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare gli Accordi Quadro stipulati, con 
comunicazione scritta, fino ad un massimo di 6 mesi nella sola ipotesi in cui alla scadenza 
del termine del contratto non sia esaurito l’importo stabilito per ciascun Lotto (“proroga 
temporale”); 

13) di dare atto che, in presenza di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., successivamente 
al perfezionamento contrattuale di che trattasi e per forniture di pari oggetto che presentino 
condizioni economiche più vantaggiose, l’Azienda contraente avvierà una negoziazione con 
il soggetto appaltatore al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alle 
convenzioni medesime; 

14) 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; 

15) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Chirurgico, alla S.C. Farmacia 
Ospedaliera e alla S.S. Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

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

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

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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LOTTO CIG DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTO

1 8674061D91

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO 

A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE 

PREMONTATA

1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
CAPROSYN

2 8674067288

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO  

A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE 

PREMONTATA

1 B.BRAUN MILANO S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
MONOSYN®

1 B.BRAUN MILANO S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 50% - max 100%
MONOPLUS®

2
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 0% - max 50%
PDS II

1
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 50% - max 100%
VICRYL

2 B.BRAUN MILANO S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 0% - max 50%
NOVOSYN®

5 8674263446

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO 

A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE 

PREMONTATA  PREMONTATA CON AGO A SPATOLA

1
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
VICRYL

6 8674327915

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO  

A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE 

PREMONTATA

1
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
VICRYL Rapide

7 8674360452
SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE 

MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA
1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
MONOSOF / DERMALON

8 8674459604

SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE 

MONOFILAMENTO IN POLIAMMIDE PREMONTATA 

CON AGO A SPATOLA

1
BIO SUD MEDICAL 

SYSTEMS S.R.L.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
NYLON

1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 50% - max 100%
SURGIPRO II

2
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 0% - max 50%
PROLENE

10 8674498633

SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE 

MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE 

PREMONTATA CON AGHI IN LEGA RESISTENTE 

DIVERSA DALL'ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN 

SILICONE MULTISTRATO

1
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
PROLENE

4

9 8674486C4A

SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE 

MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE 

PREMONTATA

GRADUATORIA E % DI ACQUISTO

3 8674096A74

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO  

A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE 

PREMONTATA 

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO  

A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE 

PREMONTATA E NON PREMONTATA

8674193A80



LOTTO CIG DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTOGRADUATORIA E % DI ACQUISTO

11 867450297F

SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE 

MONOFILAMENTO IN POLIPROPILENE 

PREMONTATA PER OCULISTICA

1
BIO SUD MEDICAL 

SYSTEMS S.R.L.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
BIOLENE

12 8674505BF8

SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE 

MONOFILAMENTO IN POLIVINILIDENEFLUORURO 

(PVDF) PREMONTATA

1 SANITEX S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
PREMIO

13 86745110EF

 SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE 

MONOFILAMENTO IN  POLITETRAFLUORURO DI  

ETILENE (PTFE) PREMONTATA

1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 50% - max 100%
TICRON SURGIDAC

2 B.BRAUN MILANO S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 0% - max 50%
PREMICRON®

15 8674586ECF

SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN 

POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA 

PREMONTATA CON AGO A SPATOLA

1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
TICRON

16 867458807A

SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE 

PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA E NON 

PREMONTATA

1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
SOFSILK

17 867458914D

SUTURA NATURALE NON ASSORBIBILE 

PLURIFILAMENTO IN SETA PREMONTATA CON AGO 

A SPATOLA E TAGLIENTE

1
BIO SUD MEDICAL 

SYSTEMS S.R.L.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
BIOSILK

18 8674590220
SUTURA IN ACCIAIO MONOFILAMENTO 

PREMONTATA
1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
STEEL

19 86745912F3

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO 

A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE, 

TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' 

ANTIBATTERICA, PREMONTATA E NON 

PREMONTATA

1 B.BRAUN MILANO S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
NOVOSYN® CHD

20 86745923C6

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO 

A MEDIA PRDITA DI RESISTENZA TENSILE, TRATTATA 

CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA, 

PREMONTATA

1
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
MONOCRYL Plus

14 867451543B

SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN 

POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA 

PREMONTATA E NON PREMONTATA

DESERTO



LOTTO CIG DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE PRODOTTO OFFERTOGRADUATORIA E % DI ACQUISTO

21 8674593499

SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO 

A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE, 

TRATTATA CON ANTISETTICO AD ATTIVITA' 

ANTIBATTERICA, PREMONTATA

1
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
PDS Plus

22 867459563F

SUTURE AUTOBLOCCANTI TRATTATE CON 

ANTISETTICO AD ATTIVITA' ANTIBATTERICA 

PREMONTATE

1
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%

STRATAFIX SYMMETRIC - Sutura in PDS Plus

STRATAFIX Spiral - Sutura in Monocryl Plus

STRATAFIX Spiral - Sutura in PDS Plus

23 8674596712

SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA 

PERDITA DI RESISTENZA MONODIREZIONALE 

PREMONTATE

1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%

VLOC90

VLOC180

24 86745988B8

SUTURE AUTOBLOCCANTI A MEDIA E LUNGA 

PERDITA DI RESISTENZA BIDIREZIONALE 

PREMONTATE

1
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%

STRATAFIX™ Spiral PGA-PCL

STRATAFIX™ Spiral PDO

1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
% DI ACQUISTO

min 50% - max 100%
SURGITIE

2
JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 0% - max 50%
ENDOLOOP IN VICRYL

26 8674602C04
SUTURE ASSORBIBILI MONOFILAMENTO A CAPPIO 

PREMONTATO CON INTRODUTTORE
1

JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL S.P.A.

% DI ACQUISTO

min 100% - max 100%
ENDOLOOP IN PDS II

25 867459998B
SUTURE ASSORBIBILI PLURIFILAMENTO A CAPPIO 

PREMONTATO CON INTRODUTTORE


