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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. A) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA DI 
PEDIATRIA DA SVOLGERSI PER 3 MESI PRESSO IL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI PONDERANO (BI) – CIG 
ZF7397EDA2. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÁ NOVAMEDICA SOC. 
COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. DI BOLOGNA ALL’IMPORTO COMPLESSIVO 
DI € 39.600,00 ESENTE IVA, ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 
500,00 ESCLUSI.  
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OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA 
ATTIVA DI PEDIATRIA DA SVOLGERSI PER 3 MESI PRESSO IL 
PRESIDIO OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI PONDERANO 
(BI) – CIG ZF7397EDA2. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÁ 
NOVAMEDICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. DI BOLOGNA 
ALL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 39.600,00 ESENTE IVA, 
ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 500,00 ESCLUSI. 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione 

dei provvedimenti amministrativi dell’ASL BI in applicazione dei principi generali 

contenuti nell’Atto aziendale;  

- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento di disciplina 

delle competenze del RUP e del DEC nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

PREMESSO altresì che: 

- con e-mail in data 21/11/2022 il Direttore della S.C.D.U. Pediatria, stante la carenza di 

medici specialisti, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali di 

reclutamento delle unità di personale previste dalla pianta organica aziendale, ha 

chiesto l’attivazione con urgenza delle procedure necessarie ad esternalizzare n. 30 

turni di guardia notturna di pediatria in 3 mesi;  

- in data 13/12/2022, la S.S. Logistica e Acquisti ha conseguentemente indetto l’avviso 

pubblico prot. n. 35572/22, pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL e sul sito 

istituzionale dell’ASL BI, per la costituzione di un elenco di operatori economici 

interessati all’affidamento in urgenza, mediante lo svolgimento di una procedura sotto-

soglia, del servizio di guardia attiva di pediatria da svolgersi nel Presidio ospedaliero 

“degli Infermi” di Ponderano (BI); 

- alla scadenza del termine fissato (19/12/2022) avevano manifestato interesse i seguenti 

operatori economici: 

 NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna; 

 ALCANTARA S.r.l. di Messina; 

 ALTAVISTA Coop. Sociale di Sassuolo; 

 PEDIACOOP Soc. Coop. di Domodossola;  

- anche in base delle informazioni fornite dagli operatori economici sopra indicati, in data 

19/12/2022 la S.S. Logistica e Acquisti ha pubblicato sul MEPA di Consip con ID 

3362600 una procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per 

l’esternalizzazione di 30 turni di pediatria da svolgersi in 3 mesi, invitando a presentare 
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offerta tutti gli operatori che avevano manifestato interesse all’affidamento; tale 

procedura è andata deserta;  

- nel persistere dell’urgenza, in data 28/12/2022, la S.S. Logistica e Acquisti ha pubblicato 

sul MEPA di Consip con ID 3376876 una nuova procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016 avente il medesimo oggetto, invitando nuovamente a presentare 

offerta tutti gli operatori che avevano manifestato interesse all’affidamento; anche tale 

procedura è andata deserta; 

- in data 13/01/2023 la S.S. Logistica e Acquisti ha nuovamente pubblicato sul MEPA di 

Consip con ID 3392684 la medesima procedura, invitando a presentare offerta i 

seguenti due operatori che avevano nel frattempo rinnovato la propria disponibilità 

all’affidamento: 

 NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna; 

 ALCANTARA S.r.l. di Messina; 

- alla scadenza del termine fissato (23/01/2023) aveva presentato offerta soltanto 

l’operatore NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna (di seguito, per 

brevità, NOVAMEDICA); 

- il giorno stesso, presso gli Uffici della S.S. Logistica e Acquisti, in ottemperanza a quanto 

previsto dagli atti di gara, è stata aperta l’offerta presentata da NOVAMEDICA 

(composta da documentazione amministrativa, documentazione tecnica e offerta 

economica), come risultante dal verbale qui allegato sub 1;  

DATO ATTO che: 

- l’offerta economica presentata da NOVAMEDICA, qui allegata sub 2, è pari ad € 

1.320,00 a turno ed un importo complessivo di € 39.600,00 esente IVA per lo 

svolgimento di 30 turni da 12 ore ciascuno in 3 mesi, oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari ad € 500,00 esclusi;  

- l’offerta appare in linea con quanto emerso dalla consultazione di mercato svolta dalla 

S.S. Logistica e Acquisti;  

RITENUTO quindi che l’offerta economica presentata da NOVAMEDICA sia congrua e 

ragionevolmente remunerativa; 

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 dare atto che quanto specificato in premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
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2) di approvare e far proprio il verbale qui allegato sub 1 che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

3) di aggiudicare la procedura in oggetto e conseguentemente affidare all’operatore 

NOVAMEDICA Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S. di Bologna, alle condizioni contrattuali 

fissate dalla lettera d’invito e a quelle riportate nell’offerta presentata in sede di gara e 

qui allegata sub 2, l’esecuzione di 30 turni di anestesia e rianimazione in 3 mesi 

all’importo complessivo di € 39.600,00 esente IVA, oneri di sicurezza non soggetti al 

ribasso pari ad € 500,00 esclusi; 

4) di precisare che il servizio dovrà essere attivato a partire dal 03/02/2023, come previsto 

nell’offerta presentata da NOVAMEDICA in sede di gara;  

5) di attribuire l’onere economico derivante dal presente provvedimento al conto 

03.10.10.14 “Altri servizi generali” per i relativi anni di competenza: 

ANNO 2023 (FEBBRAIO - APRILE) 

03.10.10.14 Altri servizi generali  € 39.600,00 esente IVA 

6) di dare atto che il contratto s’intenderà stipulato, alle condizioni specificate nella lettera 

d’invito e nell’offerta presentata da NOVAMEDICA, con l’invio del primo ordinativo e che 

a tal fine NOVAMEDICA sarà tenuta, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, ad 

ottemperare alle richieste che gli perverranno nel rispetto della tempistica assegnata; 

7) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 

32, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo a 

NOVAMEDICA; 

8) di individuare il Dott. Paolo Manzoni, Direttore della S.C.D.U. Pediatria, quale Direttore 

dell’Esecuzione del contratto; 

9) di disporre la comunicazione dell’esito della presente procedura d’appalto ai sensi 

dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016; 

10) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza 

amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara; 

11) di procedere agli adempimenti consequenziali. 

Determinazione n. 117 in data 25/01/2023

http://www.aslbi.piemonte.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
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  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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