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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 EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DOSIMETRIA PER 
RADIAZIONI X E GAMMA AI FINI DEL CONTROLLO DOSIMETRICO DEL 
PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI 
OCCORRENTE A TUTTI I REPARTI DELL’ASL BI CON LAVORATORI 
ESPOSTI”. 

AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNORAD S.R.L. PER 36 
MESI. IMPORTO: 18.792,00 EURO (IVA ESCLUSA). CIG. 9423896CFC.  
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OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DOSIMETRIA 
PER RADIAZIONI X E GAMMA AI FINI DEL CONTROLLO 
DOSIMETRICO DEL PERSONALE E DEGLI AMBIENTI ESPOSTI 
A RADIAZIONI IONIZZANTI OCCORRENTE A TUTTI I REPARTI 
DELL’ASL BI CON LAVORATORI ESPOSTI”. 

AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNORAD S.R.L. 
PER 36 MESI. IMPORTO: 18.792,00 EURO (IVA ESCLUSA). CIG. 
9423896CFC. 

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; 

- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo – ai sensi dell’art. 1, commi 449 e 450, 
L. 27/12/2006, n. 296 e dell’art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 
7/08/2012, n. 135 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali 
regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di 
negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime; 

- in data 16/11/2021 è stato pubblicato sul sito internet dell’ASL BI avviso pubblico prot. n. 
36837 del 16/11/2021 per manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco 
di operatori economici da invitare alla procedura sotto soglia che sarebbe stata 
successivamente indetta sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio 
di dosimetria per radiazioni x e gamma ai fini del controllo dosimetrico del personale e degli 
ambienti esposti a radiazioni ionizzanti occorrente a tutti i reparti dell’Asl Bi con lavoratori 
esposti; 

- con istanza ricevuta a mezzo pec è stata presentata domanda di iscrizione nell’elenco degli 
operatori economici da invitare per l’affidamento del “servizio di dosimetria del personale e degli 
ambienti esposti a radiazioni ionizzanti” da parte delle seguenti Ditte: 

1) Tecnorad Srl a socio unico (Verona - VR) 

2) Lavoro e Ambiente Srl (Forlì - FC) 
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- In data 29/09/2022 è stata attivata sulla piattaforma MEPA di Consip la Trattativa Diretta n. 
3214400 e sono stati invitati a parteciparvi i 2 operatori economici che hanno risposto all’avviso 
pubblico per manifestazione di interesse prot n. 36837 del 16/11/2022: 

- Tecnorad Srl a socio unico (Verona - VR) 

- Lavoro e Ambiente Srl (Forlì - FC) 

 

- la modalità di aggiudicazione prevista dagli atti di gara è il criterio prezzo più basso (art. 95 
comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016, previa verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche 
dettagliate nella lettera di invito; 

 

RILEVATO CHE: 

- come risulta dal verbale n. 1 di apertura della documentazione amministrativa del 18/10/2022, 
allegato parte integrante e sostanziale al presente atto, alla scadenza del termine previsto dagli 
atti di gara per la presentazione delle offerte (17/10/2022), è pervenuta offerta da parte della 
seguente Ditta: 

1) TECNORAD S.R.L.; 

- all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata, la ditta Tecnorad S.r.l. 
è stata ammessa al prosieguo della procedura; 

- come risulta dal verbale n. 2, allegato a parte integrante e sostanziale al presente atto, in data 
07/11/2022 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata sulla piattaforma 
MEPA dalla ditta partecipante che risulta così articolata: 

 Allegato_1_ offerta economica 

“Servizio di dosimetria per radiazioni x e gamma ai fini del controllo dosimetrico 
del personale e degli ambienti 

esposti a radiazioni ionizzanti occorrente a tutti i reparti dell’ASL BI con 
lavoratori esposti” 

CIG: 9423896CFC. 

Ragione Sociale Ditta offerente: TECNORAD SRL a Socio Unico - P.IVA 
00645130238 

 

 

DESCRIZIONE dei 
prodotti 

 

CONTROLLI 

ANNUI 

PREZZO 

UNITARIO 
DI 

OGNI 
SINGOLO 

QUANTITA' 

ANNUA 

PRESUNTA 

IMPORTO 

ANNUO 

IVA esclusa 
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PRODOTTO 

Film Badge (Corpo 
Intero) 

12 € 1,45 

(Uno/45) 

3000 € 4.350,00 

Film Badge (Ambientale) 12 € 1,45 

(Uno/45) 

120 € 174,00 

TLD Bracciale 
(Estremità) 

12 € 1,45 

(Uno/45) 

960 € 1.392,00 

TLD Anello 12 € 1,45 

(Uno/45) 

120 € 174,00 

TLD Cristallino 12 € 1,45 

(Uno/45) 

120 € 174,00 

 

IMPORTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA € 6.264,00 

IMPORTO TOTALE TRIENNALE IVA ESCLUSA € 18.792,00 

% IVA 22% 

 

Si chiede inoltre di quotare il seguente servizio opzionale di cui non si terrà conto ai fini 

dell'aggiudicazione: 

 

SERVIZIO OPZIONALE ATTIVABILE SU RICHIESTA: 

SOFTWARE PER LA TENUTA DELLE SCHEDE 

PERSONALI DOSIMETRICHE 

IMPORTO 

ANNUO 

 

% IVA 

 € 2,400,00 

(Duemilaquatt 

rocento/00) 

 

22% 
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Offerta n. 01 del 14/10/2022  

VALIDITA’ OFFERTA MESI 36 (trentasei) 

Per cui si propone l’aggiudicazione a favore di Tecnorad S.r.l.; 

VISTO il parere favorevole relativo all’idoneità della documentazione tecnica presentata dalla 

Ditta partecipante a quanto specificatamente richiesto nella lettera di invito espresso dal 

Referente Responsabile del Servizio di Dosimetria dell’ASL BI con nota e-mail del 28/10/2022, 

conservata agli atti della struttura; 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare i verbali di gara n.1 del 

18/10/2022 e n. 2 del 07/11/2022 e conseguentemente aggiudicare alla ditta TECNORAD 

S.R.L. il servizio in parola per il periodo di 36 mesi, per un importo complessivo di € 18.792,00 

oltre I.V.A. al 22% (pari a € 4.134,24) ed in totale € 22.926,24; 

ACQUISITO il parare 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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare i verbali di gara n.1 del 07/10/2022 e n.2 del 18/10/2022, allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1) – rispettivamente relativi 
all’apertura della documentazione amministrativa e dell’offerta economica presentata 
dall’Operatore economico partecipante alla procedura negoziata per l’affidamento del 
“servizio di dosimetria per radiazioni x e gamma ai fini del controllo dosimetrico del 
personale e degli ambienti esposti a radiazioni ionizzanti occorrente a tutti i reparti dell’Asl 
BI con lavoratori esposti” espletata mediante Richiesta di Offerta n. 3214400 sulla 
piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
CONSIP S.p.A.; 

2) di aggiudicare – per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate – il servizio in oggetto alla Ditta Tecnorad S.r.l. di Verona per una durata di 36 
mesi con opzione di rinnovo di ulteriori 36 mesi ed un importo complessivo di € 37.584,00 
(= € 18.792,00 + € 18.792,00 rinnovo), al netto di IVA. 

3) di affidare conseguentemente il servizio in oggetto alla Ditta Tecnorad S.r.l., per un periodo 

di 36 mesi (dal 01/12/2022 al 30/11/2025), alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di 

gara e a quelle economiche riportate nell’offerta economica presentata in sede di gara, 

allegata al citato verbale n. 2 del 07/11/2022 (Allegato n. 2), di seguito riassunte: 
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Allegato_1_ offerta economica 

“Servizio di dosimetria per radiazioni x e gamma ai fini del controllo dosimetrico 

del personale e degli ambienti 

esposti a radiazioni ionizzanti occorrente a tutti i reparti dell’ASL BI con lavoratori 

esposti” 

CIG: 9423896CFC. 

Ragione Sociale Ditta offerente: TECNORAD SRL a Socio Unico - P.IVA 

00645130238 

 

 

DESCRIZIONE dei 

prodotti 

 

CONTROLLI 

ANNUI 

PREZZO 

UNITARIO 

DI 

OGNI 

SINGOLO 

PRODOTTO 

QUANTITA' 

ANNUA 

PRESUNTA 

IMPORTO 

ANNUO 

IVA esclusa 

Film Badge (Corpo 

Intero) 

12 € 1,45 

(Uno/45) 

3000 € 4.350,00 

Film Badge (Ambientale) 12 € 1,45 

(Uno/45) 

120 € 174,00 

TLD Bracciale 

(Estremità) 

12 € 1,45 

(Uno/45) 

960 € 1.392,00 

TLD Anello 12 € 1,45 

(Uno/45) 

120 € 174,00 

TLD Cristallino 12 € 1,45 120 € 174,00 
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(Uno/45) 

 

IMPORTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSA € 6.264,00 

IMPORTO TOTALE TRIENNALE IVA ESCLUSA € 18.792,00 

% IVA 22% 

 

Si chiede inoltre di quotare il seguente servizio opzionale di cui non si terrà conto ai fini 

dell'aggiudicazione: 

 

SERVIZIO OPZIONALE ATTIVABILE SU 

RICHIESTA: 

SOFTWARE PER LA TENUTA DELLE SCHEDE 

PERSONALI DOSIMETRICHE 

IMPORTO 

ANNUO 

 

% IVA 

 € 2,400,00 

(Duemilaquatt 

rocento/00) 

 

22% 

 

Offerta n. 01 del 14/10/2022  

VALIDITA’ OFFERTA MESI 36 (trentasei) 

Per complessivi € 18.792,00 oltre I.V.A. al 22% (pari a € 4.134,24) ed in totale € 22.926,24; 

4) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 22.926,24 (= € 
18.792,00 oltre I.V.A. al 22% pari a € 4.134,24) per il periodo di competenza ai seguenti 
conti di Bilancio del Budget assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti – aut. 4:   

ANNO 2022 (DICEMBRE) 
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03.10.04.51 (altri eventuali servizi econ. tecn. non classif.) € 636,84 

ANNO 2023 (1 GENNAIO - 31 DICEMBRE) 

03.10.04.51 (altri eventuali servizi econ. tecn. non classif.) € 7.642,08    

ANNO 2024 (1 GENNAIO – 31 DICEMBRE) 

03.10.04.51 (altri eventuali servizi econ. tecn. non classif.) € 7.642,08   

ANNO 2025 (1 GENNAIO – 30 NOVEMBRE) 

03.10.04.51 altri eventuali servizi econ. tecn. non classif.) € 7.005,24 

 

5) di disporre la comunicazione alla ditta interessata ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 
50/2016; 

6) di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato a 60 gg. data fattura, nei termini 
previsti dal D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, con riferimento alle disposizioni dettate per la 
Pubblica Amministrazione, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza 
sanitaria”, precisando che la “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi del contratto”, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto, sarà effettuata entro 30 giorni 
dalla conclusione del mese di riferimento; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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