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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 – AGGIUDICAZIONE. 
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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 – AGGIUDICAZIONE. 

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);  

- con Delibera n. 33 del 31/01/2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza alla luce ed in conformità del quale si opera; 

- 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: 
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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 Ammodernamento 
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 Ammodernamento 
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 Ammodernamento 
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; 

- con Determinazione n. 1422 del 07/12/2022 ad 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 RUP ha stabilito 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 
€; 

- sul portale “Acquistinrete”, CONSIP ha reso disonibile 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 all’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)  

MOTIVAZIONE E 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 
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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. 

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

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

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 

OPERATORI ECONOMICI 
INTERPELLATI  

1) SIEMENS HEALTHCARE SRL 

2) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA 
S.P.A. 

3) ELSE SOLUTIONS S.R.L. 

DENOMINAZIONE FORNITORE 
AFFIDATARIO 

SIEMENS HEALTHCARE SRL 

MOTIVAZIONE SCELTA 
FORNITORE AFFIDATARIO 

Attualmente è presente ed operativo presso 
l’ASL di Biella un sistema di rielaborazione  e 

refertazione avanzata dell’imaging 
diagnostico, prodotto dalla ditta SIEMENS e 
denominato SyngoVia, che dispone già del 
pacchetto di software base per Medicina 

Nucleare e verrebbe ulteriormente 
implementato sulla medesima infrastruttura 
informatica (che contiene anche licenze e 

software per la refertazione radiologica) con i 
software specifici previsti dall’Accordo Quadro 

CONSIP e diverrebbe lo strumento unico di 
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refertazione per la specialità di Medicina 
Nucleare, realizzando un importante 

miglioramento dal punto di vista clinico ed 
anche economico nella gestione della 

refertazione specifica. 

IMPORTO (IVA ESCLUSA) 358.600,00 € 

IMPORTO (IVA INCLUSA) 437.492,00  € 

N. TRATTATIVA 

- GAMMA CAMERA: N. ordine 
diretto_7033625 del 21/11/2022 

- ACCESSORI GAMMA CAMERA: N. 
ordine diretto_ 7058486 del 05/12/2022 

DATA PUBBLICAZIONE 
TRATTATIVA 

21/11/2022 

CIG ACCORDO QUADRO 9245030819 

CIG DERIVATO 95003511A9 

CUP C29J22001340001 

DATA STIPULA CONTRATTO 

- GAMMA CAMERA:21/11/2022 

- ACCESSORI GAMMA CAMERA: 
5/12/2022 

 

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 affidare la fornitura N°1 gamma camera a doppia testata - general purpose completa di 
sistema di refertazione ed accessori alla SSD Medicina Nucleare, secondo i termini indicati 
nella tabella seguente: 

DENOMINAZIONE FORNITORE 
AFFIDATARIO 

SIEMENS HEALTHCARE SRL 

IMPORTO AGGIUDICATO IVA 
ESCLUSA 

358.600,00 € 

ALIQUOTA IVA 
GAMMA CAMERA:22% 

 ACCESSORI GAMMA CAMERA:22% 
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IMPORTO AGGIUDICATO IVA 
COMPRESA 

437.492,00 € 

con un’economia sul finanziamento concesso di 
87.508,00 € 

CONTO DI BILANCIO DI 
IMPUTAZIONE 

GAMMA CAMERA e accessori: 01120811 “Grandi 
attrezzature indisponibili”  

aut.825 - sub.1: € 437.492,00 (IVA inclusa) 

 

2) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo dei 
controlli di legge ex art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. pena la decadenza del 
contratto; 

3) di dare atto che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di 
interesse, oltre alla propria, da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla procedura 
ed analogamente farà con i soggetti che vi prenderanno parte in futuro; 

4) di dare mandato alla SS Contabilità di provvedere agli adempimenti consequenziali ed in 
particolare alla verifica delle autorizzazioni di spesa; 

5) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti 
consequenziali relativi all’inserimento dei beni a patrimonio; 

6) di trasmettere alla SSD Medicina Nucleare 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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