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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: PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI E RELATIVI SERVIZI PER LA 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELL’ASL BI PER LA DURATA DI 
36 MESI PIU’ EVENTUALE RINNOVO DI 24 MESI -  N. GARA 8762073 – 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BERGO ANTONIO – DI 
BERGO CLAUDIO &AMP; C. S.A.S. – IMPORTO EURO 36.000. (LOTTO 1 
CIG: 9450946F59, LOTTO 2 CIG: 945097032B)  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI PNEUMATICI E RELATIVI SERVIZI PER 
LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELL’ASL BI PER LA 
DURATA DI 36 MESI PIU’ EVENTUALE RINNOVO DI 24 MESI -  
N. GARA 8762073 – AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA 
DITTA BERGO ANTONIO – DI BERGO CLAUDIO &AMP; C. 
S.A.S. – IMPORTO EURO 36.000. (LOTTO 1 CIG: 9450946F59, 
LOTTO 2 CIG: 945097032B) 

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 nota prot. 0026635 del 19/09/2022 è stato indetto avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse procedura sotto-soglia, suddivisa in due lotti, mediante RDO sulla piattaforma SINTEL di Aria 
Lombardia e sul portale dell’ASL BI per l’affidamento della fornitura di pneumatici e relativi servizi per la 
manutenzione degli autoveicoli dell’ASL BI; 

 alla procedura in questione, sono state invitati i seguenti Operatori Economici che hanno presentato 
istanza di manifestazione di interesse a seguito dell’avviso pubblicato il 19/09/2022: 

- Parts & Services di Roma 

- Rinovis S.p.A. di Massazza 

- Bergo Antonio -  di Bergo Claudio & C. s.a.s. di Biella 

 entro il termine fissato dagli atti di gara (ore 17.00 del 07/11/2022) è pervenuta l’ offerta per entrambi i 
Lotti della seguente Ditta: 

-  Bergo Antonio -  di Bergo Claudio & C. s.a.s. – di Biella; 

 ai fini dell’aggiudicazione gli atti di gara prevedono il criterio dell’offerta al prezzo più basso (art. 95, 
D.Lgs. 50/2016 e linee guida n° 2 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 
21/09/2016); 

delle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali, allegati al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale: 

verbale n. 1 del 08/11/2022 (Allegato n. 1) di apertura ed esame della documentazione amministrativa; 

verbale n. 2 del 08/11/2022 (Allegato n. 2) di apertura ed esame dell’offerta tecnica ed economica 
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dai predetti verbali – ai quali si fa esplicito riferimento per quanto non riportato nel seguito – risulta che le 
offerte presentate dalla Ditta Bergo, distinte per singolo lotto, sono risultate idonee e congrue;  

RITENUTO di aggiudicare la fornitura e i  servizi connessi  per la manutenzione degli autoveicoli dell’ASL 
BI  alla Ditta Bergo Antonio -  di Bergo Claudio & C. s.a.s. di Biella alle condizioni contrattuali fissate dagli 
atti di gara e a quelle economiche riportate nelle offerte economiche presentate rispettivamente offerta n. 
11/2022 del 03/11/2022 per il Lotto 1 e offerta n. 11/2022 del 03/11/2022 per il Lotto 2 in sede di gara, 
sottoscritte in data 03/11/2022, allegate al verbale n. 2 del 08/11/2022 (Allegato 2); 

DATO ATTO che l’importo complessivo presunto per 36 mesi è stato stimato in € 36.000,00 (IVA esclusa) 
così suddiviso: 

Lotto 1 – Distretto Biella Totale € 26.000,00 (IVA ESCLUSA) 

Lotto 2 – Distretto Cossato Totale € 10.000 (IVA ESCLUSA)  

CONSIDERATO che non è possibile quantificare esattamente il numero e la tipologia degli interventi per i 
quali verrà richiesto di volta in volta specifico preventivo sulla base dei prezzi unitari specificati nelle offerte 
economiche sopra citate; 

 

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 approvare i verbali relativi alle sedute del 08/11/2022 allegati al presente atto come parte integrante e 
sostanziale relativi all’apertura della documentazione Amministrativa (Allegato 1),  e dell’ offerta  tecnica 
ed economica (Allegato 2) presentati nella procedura di Richiesta di Offerta per l’affidamento della 
fornitura di pneumatici e relativi servizi per la  manutenzione  degli autoveicoli dell’ASL BI; 

 
2) di aggiudicare alla Ditta Bergo Antonio - di Bergo Claudio & C. s.a.s. di Biella – per le motivazioni 

esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l’affidamento della fornitura di 
pneumatici e relativi servizi per la  manutenzione  degli autoveicoli dell’ASL BI (Lotto 1 CIG 
9450946F59, Lotto 2 CIG 945097032B) per una durata contrattuale di  36 mesi e una spesa presunta 
complessiva di €  36.000,00 (IVA 22% esclusa) ed in totale € 43.920,00 (IVA inclusa); 

 

3) di affidare  alla Ditta Bergo Antonio -  di Bergo Claudio & C. s.a.s. di Biella la fornitura ed i servizi 
connessi in oggetto specificati per la durata di mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto, per un 
importo presunto annuale pari a € 12.000,00 (IVA esclusa) alle condizioni contrattuali stabilite nella 
procedura negoziata e a quelle economiche riportate nelle offerte presentate in sede di gara, allegate 
alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato 2), di seguito riportate: 
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FORNITURA  

PNEUMATICO 

INVERNALE: 

costo unitario 

compreso di 

smaltimento 

PNEUMATIC

O ESTIVO: 

costo 

unitario 

compreso di 

smaltimento 

PNEUMATICO 

QUATTRO 

STAGIONI: costo 

unitario compreso di 

smaltimento 

% 

IVA 

% 

SCONTO 

Pneumatico misura 135/80 

R13 70T  
55,00 40,00 55,00 22 25 

pneumatico misura 175/65 

R14 82T 
55,00 55,00 50,00 22 25 

Pneumatico misura 185/65 

R15 92T 
80,00 62,00 65,00 22 25 

pneumatico misura 195/65 

R15 95T 
65,00 65,00 60,00 22 25 

pneumatico misura 205/55 

R16 91V 
73,00 65,00 65,00 22 25 

pneumatico   misura     215/70 

R15 C109/107S 
105,00 100,00 105,00 22 25 

cerchi diametro 13  - 4 fori per 

pneumatici misura  135/80 

R13 70T (Fiat Tipo Panda 

2003 e Panda Young) 

40,00    22 50 

cerchi diametro 14 - 4 fori per 

pneumatici misura 175/65 R14 

82T  (Fiat Tipo Panda 2003 e 

Panda Young 2000) 

35,00 
 

  22 50 

Determinazione n. 1346 in data 21/11/2022



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
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 

 

 

cerchi diametro 15 - 5 fori per 

pneumatici misura 185/65 R15 

92T e 195/65 R15 95T (Fiat 

Doblò) 

45,00    22 50 

cerchi diametro 16 – 5 fori per 

pneumatici misura 205/55 R16 

91V (Fiat Tipo SW) 

50,00   22 50 

cerchi diametro 15 - 5 fori per 

pneumatici misura 215/70 R15 

C109/107S (Fiat Ducato) 

55,00   22 50 

TPMS ove previsto 30,00    22 50 

SERVIZI 
costo unitario per auto 

  

% 

IVA 

% 

SCONTO 

turn over pneumatici (15 

novembre e 15 aprile) 

comprensivo di conservazione 

in deposito 

€ 22,00 22 10 

servizio di recupero mezzi in 

avaria 
€ 60,00 22 10 

costo orario di officina 

(manodopera) 
€ 43,00 22 35 

parti di ricambio  22 10 

COSTI PRESTAZIONI 

OPZIONALI 
costo unitario medio 

% 

IVA 

% 

SCONTO 

revisione ministeriale 68,00 22 0 

equilibratura 5,00 22 10 
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convergenza 30,00 22 10 

tagliando periodico (cambio 

filtro aria, olio, candele ecc) 
200,00 22 10 

cambio kit spazzole 

tergicristalli 
40,00 22 10 

costo batteria e smaltimento 100,00 22 10 

 
 

alle seguenti condizioni: 

- esecuzione delle prestazioni secondo quanto stabilito dal capitolato speciale; 

- pagamento delle fatture entro 60 gg. decorrenti dalla verifica di conformità da parte della stazione 
appaltante; 

 

4) di dare altresì atto che il contratto si intenderà valido e immediatamente vincolante dal momento in cui 
la Ditta riceverà la comunicazione di aggiudicazione unitamente al presente atto; 

 

5) di attribuire l’onere triennale presunto, derivante dal presente provvedimento, per un totale di €  
36.000,00 + IVA 22% pari ad € 7.920,00 ed in totale € 43.920,00, sul conto 03.10.02.04 “manutenzione 
automezzi” del budget della S.S. Logistica e Acquisti come segue: 

 

 ANNO 2022 (NOVEMBRE - DICEMBRE):  Euro     2.000,00 

 ANNO 2023 (GENNAIO - DICEMBRE):              Euro   12.000,00 

 ANNO 2024 (GENNAIO - DICEMBRE):              Euro   12.000,00 

 ANNO 2025 (GENNAIO - OTTOBRE):               Euro   10.000,00 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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