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Presso i locali della SS INGEGNERIA CLINICA 

 

IL RESPONSABILE  

PETTI ALBERTO 

 

 

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: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI (PNRR), INVESTIMENTO 
M6C2 1.1 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AMMODERNAMENTO DEL PARCO 
TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - CIG 95003511A9 – CIG 
ACCORDO QUADRO 9245030819 - CUP C29J22001340001 - D'ACQUISTO 
DI UNA GAMMA CAMERA DA DESTINARSI AL SERVIZIO DI SSD 
MEDICINA NUCLEARE DELL’ASL BI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
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OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI (PNRR), INVESTIMENTO 
M6C2 1.1 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AMMODERNAMENTO DEL 
PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - CIG 
95003511A9 – CIG ACCORDO QUADRO 9245030819 - CUP 
C29J22001340001 - D'ACQUISTO DI UNA GAMMA CAMERA DA 
DESTINARSI AL SERVIZIO DI SSD MEDICINA NUCLEARE 
DELL’ASL BI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con 
contestuale attribuzione delle materie di competenza; 

- con deliberazione n. 306 del 22.07.2016 è stata attivata la Struttura Semplice Ingegneria 
Clinica con contestuale attribuzione delle materie di competenza; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi 
dell’A.S.L. BI; 

- ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi 
dell’A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra 
fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31 maggio 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 D.lgs. n. 50 del 2016 è stato emanato il cosiddetto Codice degli Contratti Pubblici alla 
luce ed in conformità ai principi del quale si opera (vd. Art. 30); 

- nell’anno 2021, l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 
adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per 
accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al 
programma Next Generation EU è associato il seguente logo: 

 

 

PREMESSO altresì che: 

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l’Europa ha chiesto 
agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito 
da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l’Italia ha 
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presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 
2021; 

- il PNRR si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni e prevede risorse per 
191,5 mld di euro. Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un 
determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad 
affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari. 
Le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad evidenziare le interconnessioni tra 
le diverse misure in esse proposte; 

- il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 riporta l’elenco degli interventi 
finanziati con le risorse del Piano ed in particolare assegna al Ministero della Salute per la 
realizzazione del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” l’importo 
complessivo di 1.450 milioni di euro; 

- la Missione 6 del PNRR, denominata "Salute", è caratterizzata da linee di azione volte a 
rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché a 
promuovere e diffondere l'attività di ricerca del Servizio sanitario nazionale; 

- la Missione 6 si articola in due componenti la prima delle quali, Componente 1, è 
denominata: “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza 
sanitaria territoriale”. Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni 
erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali 
(come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza 
domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi 
socio-sanitari. La componente include i seguenti investimenti:  

- C1 Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona; 

- C1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina: 

- C1 Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di Comunità); 

- la Componente 2, di interesse per il presente procedimento, è denominata “Innovazione, 
ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”; la componente include i seguenti 
investimenti:  

- C2 Riforma 1: Riorganizzare la rete degli IRCCS 

- C2 Investimento 1 Aggiornamento tecnologico e digitale 

- C2 Investimento 2 Formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico 

- con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della 
Salute ha: 

- determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a 
regia del Ministero e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui € 
6.592.960.665,58 a valere sul PNRR e € 1.450.000.000,00 a valere sul PNC; 
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- ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di 
cui al punto precedente; 

- stabilito che l’assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il Contratto Istituzionale 
di Sviluppo (CIS) non venga sottoscritto entro il 31 maggio 2022 e comunque nel caso di 
mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l’approvazione di tutti i CIS 
con tutte le Regioni entro il 30 giugno 2022. 

- in data 31/5/2022 è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Piemonte e il Ministero della 
Salute. Allegati al CIS vi sono specifici documenti tecnici di carattere vincolante per i 
soggetti attuatori, quali: 

- il Piano Operativo Regionale: Documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione, su 
indicazioni e con il supporto tecnico del MdS, tramite l’Agenas, contenente gli Action 
Plan per gli investimenti di attuazione regionale; 

- gli Action plan: documenti che conterranno il cronoprogramma (milestone e target 
vincolanti) di ogni singola linea d’investimento, con i principali step per il completamento 
degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste; 

- le Schede intervento: documento programmatico e vincolante, che costituisce la linea di 
attività, di lavori, di costi per ciascuna realtà regionale/provinciale. A tal fine, sono state 
predisposte specifiche schede intervento (CdC, OdC) presentate dalle Regioni mediante 
la piattaforma messa a disposizione da Agenas che concorrono a: 

- informare gli specifici progetti contenuti nel documento summa di Piano Operativo; 

- identificare il singolo progetto, il singolo sito di intervento, il singolo acquisto, la 
singola sostituzione per descriverne le caratteristiche qualitative e finanziarie e i 
riferimenti logistici e geografici; 

- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta 
Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l’altro, a: 

- ripartire le attività elencate all’art. 5 comma 1 del CIS tra e Regione e Aziende Sanitarie 
pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi 
finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6; 

- a ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per 
l’attuazione degli interventi; 

- con deliberazione n. 373 del 16/08/2022 il Direttore Generale dell’ASL BI ha provveduto ad 
approvare il testo del provvedimento di delega amministrativa con cui la Regione Piemonte 
ha delegato all’ASL BI l’esecuzione e l’attuazione degli interventi specificati nell’Allegato A 
al provvedimento, finanziati a valere sulle risorse PNRR - missione 6 e ricadenti nella 
propria competenza, tra i quali è indicato l’intervento oggetto del presente atto. Tale 
provvedimento di delega è stato successivamente sottoscritto dalle parti; 

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi 
finanziari stabiliti nel PNRR;  
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VISTA la deliberazione n. 33 del 31/1/2022 con cui l’ASL BI ha approvato il “Piano triennale 
della prevenzione della corruzione e sezione trasparenza 2022-2024” che rappresenta lo 
strumento di programmazione finalizzato a valutare il livello di esposizione al rischio di 
corruzione delle diverse articolazioni aziendali, a fini di miglioramento e implementazione degli 
interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione, rafforzando i collegamenti tra 
prevenzione della corruzione, trasparenza, formazione del personale e performance, con 
riferimenti specifici alle attività connesse al PNRR; 

CONSIDERATO che: 

- nell’ambito della Missione 6 INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: 

- componente 2 punto 1.1 - ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero 

- componente 1 punto 1.2 - Centrali operative territoriali (COT); 

- sono stati accordati all’ASL di Biella i finanziamenti per l’acquisizione di apparecchiature 
sanitarie che sono sinteticamente riportati nella seguente tabella: 

Investimento Descrizione Denominazione scheda AGENAS 
per l’identificazione dell’intervento 

Atto di assegnazione 
risorse                                                                     
(data ed estremi atto) 

CUP Importo in € 
(IVA inclusa) 

M6C1I1.2.2.3 Centrali operative 
territoriali (COT) - 
Device 

CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI ASL BIELLA: VIA 
FECIA DI COSSATO N°10 BIELLA E 
VIA MAFFEI N°59 COSSATO*VIA 
FECIA DI COSSATO N. 10*DEVICE 
PER ASSISTENZA PRIMARIA 
TERRITORIALE 

D.G.R. n.1-4892 del 
20 aprile 2022  

C44E22000320001      
193.432,00   

M6C2I1.1.2 Ammodernament
o del parco 
tecnologico e 
digitale 
ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature) 

PRESIDIO OSPEDALIERO ASL BI , 
VIA DEI PONDERANESI , 2 13875 
PONDERANOP BI – MEDICINA 
NUCLEARE*VIA DEI PONDERANESI 
N. 2*ACQUISTO DI GAMMACAMERA 

DGR n. 6 - 4630 del 
11.02.2022 
DGR n. 21 - 5122 del 
27.05.2022 

C29J22001340001      
525.000,00   

M6C2I1.1.2 Ammodernament
o del parco 
tecnologico e 
digitale 
ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature) 

PRESIDIO OSPEDALIERO ASL BI , 
VIA DEI PONDERANESI , 2 13875 
PONDERANOP BI - 
CARDIOLOGIA*VIA DEI 
PONDERANESI N. 2*ACQUISTO DI 
ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO 

DGR n. 6 - 4630 del 
11.02.2022 
DGR n. 21 - 5122 del 
27.05.2022 

C29J22001350001      
624.894,00   

M6C2I1.1.2 Ammodernament
o del parco 
tecnologico e 
digitale 
ospedaliero 
(Grandi 
apparecchiature) 

ASL BI - POLIAMBULATORIO 
DISTRETTO 2 IN VIA P.MAFFEI 
13836 COSSATO (BI) -*VIA PER 
MAFFEI N. 59*ACQUISTO DI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
POLIFUNZIONALE 

DGR n. 6 - 4630 del 
11.02.2022 
DGR n. 21 - 5122 del 
27.05.2022 

C29J22001360001      
244.000,00   

 

- in particolare risulta finanziata l’acquisizione di N.1 gamma camera (SPECT) per il valore 
del finanziamento di 525.000 € IVA inclusa; 
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- con Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell’ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP 
nella persona dell’Ing. Alberto Petti, Responsabile della S.S. ingegneria Clinica dell’ASL BI, 
per l’intervento sopra richiamato; 

- per l’acquisizione delle apparecchiature descritte L’ASL BI ha dichiarato di voler utilizzare 
esclusivamente gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP; 

- sul portale “Acquistinrete”, CONSIP ha aperto in data 21 Novembre 2022 l’Accordo Quadro 
per la fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT servizi connessi, 
dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – I edizione - ID SIGEF 2486; 

- sono beneficiarie dell’Accordo Quadro ID SIGEF 2486 le Pubbliche Amministrazioni 
utilizzatrici di fondi PNRR per l’acquisto dei beni/servizi oggetto della presente iniziativa; 

RITENUTO pertanto di procedere a predisporre l’affidamento della fornitura i cui elementi 
descrittivi e motivazionali sono riassunti nella tabella seguente: 

DESCRIZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE IN 

ACQUISIZIONE E 
DESTINATARIO 

N.1 gamma camera a doppia testata - general purpose 
completa di sistema di refertazione ed accessori 

(SSD MEDICINA NUCLEARE) 

FINE PUBBLICO 
DELL'ACQUISIZIONE: 

Con la presente acquisizione l’ASL di Biella intende 
dotarsi di un’apparecchiatura per eseguire l'attività 
medico nucleare per la diagnosi di patologie 
cardiologiche, oncologiche e neurologiche che è 
costante sul bacino di utenza dell'ASL e potenzialmente 
incrementabile tramite la gestione delle prenotazioni su 
CUP regionale. Le principali applicazioni cliniche della 
SPECT (Gamma camera) attualmente interessano 
prevalentemente i seguenti campi: oncologico, 
neurologico e cardiologico. Il costante incremento della 
prevalenza di alcune patologie neoplastiche, affiancata 
ad una complessiva diminuzione della mortalità per tali 
malattie, fa sì che la gestione complessiva del paziente 
oncologico oggi presenti una delle maggiori voci di 
spesa per i servizi sanitari. La patologia oncologica ad 
oggi rappresenta, dopo la patologia cardiovascolare, la 
principale causa di morte nei paesi industrializzati. 

MOTIVAZIONE PER CUI SI 
PROCEDE 

ALL'ACQUISIZIONE E 
SCHEDA UVA 

Approvata il 14/04/2021 scheda UVA N. 796 

TIPO DI 
PROCEDURA/STRUMENTO 

D’ACQUISTO 

Adesione ad Accordo Quadro ID 2486, CONSIP - 
LOTTO 1 CIG Accordo Quadro 9245030819 
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MOTIVAZIONE AL TIPO DI 
PROCEDURA 

Utilizzo dei finanziamenti PNRR per tramite di adesione 
a strumenti di acquisizione messi a disposizione da 
CONSIP. 

BANDO/LOTTO 

Accordo Quadro ID 2486, Lotto 1 (CIG 9245030819)  
- Fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma 
Camera/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi 
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 

CIG ACCORDO QUADRO 9245030819 

CIG DERIVATO 95003511A9 

CUP C29J22001340001 

CONSIDERATO che: 

- le ditte che hanno aderito all’Accordo Quadro devono avere soddisfatto i seguenti requisiti 
di partecipazione:  

- requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio per attività 
inerenti all’oggetto dell’appalto; 

- requisiti relativi al principio DNSH (Do No Significant Harm);  

- requisiti relativi alla pari opportunità di genere e generazionali ex art. 47, commi 2 e 3 e 
3bis, della L. n. 108/2021; 

- l’importo complessivo massimo stimato per l’acquisto della SPECT, al netto di IVA, è pari a 
430.327,87 Euro e così composto: 

Descrizione prodotto 

Gamma Camera a doppia testata - general purpose 
completa di sistema di refertazione ed accessori  

Oneri per la sicurezza da rischi interferenti non compresi 
in offerta e non soggetti a ribasso 

% IVA 22% 

CONTO 01120811 

AUTORIZZAZIONE 825 

SUB 
(AUTORIZZAZIONE) 

1 

€ PER AUTORIZZAZIONE  
(IVA esclusa) 

430.327,87 € 

€ PER AUTORIZZAZIONE  
(IVA inclusa) 

525.000,00 € 
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RILEVATO che: 

- l’impegno economico dell’intervento, come sopra individuato, risulta coerente e compatibile 
con il piano di finanziamento dell’opera; 

- l’intervento è finanziato dall’Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a 
livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C2 1.1.2; 

- la realizzazione dell’intervento, come previsto dal progetto, è coerente con quanto indicato 
nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento e con il raggiungimento 
di eventuali milestone e target associati; 

- la procedura prevede l’obbligo, per il soggetto a cui verranno affidati i lavori, di rispettare le 
condizionalità di natura non tecnica (in materia di pari opportunità, etc….) previsti dal 
PNRR;  

DATO ATTO che tutta la documentazione relativa alla procedura è e sarà conservata presso la 
SC Tecnico, a disposizione per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle 
diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, 
dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti 
nell'attuazione del PNRR; 

DATO ATTO altresì che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di 
conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla presente procedura ed 
analogamente farà con i soggetti che vi prenderanno parte in futuro; 

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all’adozione del presente 
provvedimento: 

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti 
finanziati dal PNRR, sistema “REGIS; 

- nella sezione “Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR” del portale internet 
aziendale; 

VISTI altresì: 

- l’art. 31 D.Lgs. 50/2016, che individua il ruolo e le funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

- le Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017, che 
dispongono in ordine alla nomina, al ruolo e ai compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

- il Regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei 
contratti di fornitura di beni e servizi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
327 del 31/05/2017; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL; 

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 avviare la procedura di acquisizione, tramite adesione all’Accordo Quadro CONSIP ID 
SIGEF 2486 per la fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT servizi 
connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1, di una 
Gamma Camera (SPECT) per il servizio SSD Medicina Nucleare con importo complessivo 
massimo stimato (comprensivo di oneri di sicurezza interferente), al netto di IVA, di Euro 
430.327,87 €; 

2) di dare atto che l’intervento è finanziato dall’Unione Europea, programma Next Generation 
EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.2.2: 
 

 

 

e che l’importo del finanziamento è di 525.000,00 €; 

3) di attribuire l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 430.327,87 
(IVA esclusa), ai conti economici 01120811 (grandi attrezzature indisponibili), aut. 825 
sub.1 secondo il valore massimo stimato dell’appalto, così determinato: 

Descrizione prodotto 

 Gamma Camera a doppia testata - general purpose 
completa di sistema di refertazione ed accessori 

Oneri per la sicurezza da rischi interferenti non 
compresi in offerta e non soggetti a ribasso 

% IVA  22% 

CONTO  01120811 

AUTORIZZAZIONE  825 

SUB 
(AUTORIZZAZIONE) 

 
1 

€ PER AUTORIZZAZIONE  
(IVA esclusa) 

 
430.327,87 € 

€ PER AUTORIZZAZIONE  
(IVA inclusa) 

 
525.000,00 € 
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4) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza 
amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara; 

5) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all’adozione del presente provvedimento: 

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti 
finanziati dal PNRR, sistema “REGIS”; 

- nella sezione “Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR” del portale 
aziendale; 

6) di trasmettere alla SSD Medicina Nucleare ed alla SS Contabilità la presente 
determinazione; 

7) di dare mandato alla SS Ingegneria Clinica di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE DELLA SS INGEGNERIA CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

PETTI ALBERTO 
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