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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

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 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
LAVANOLO PER L’A.S.L. BI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI 
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI PER LA SANITÀ – ID 2322. - NOMINA DEL NUCLEO TECNICO. 
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OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
LAVANOLO PER L’A.S.L. BI NELL’AMBITO DEL SISTEMA 
DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 
50/2016 PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA 
SANITÀ – ID 2322. - NOMINA DEL NUCLEO TECNICO. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per 
l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’ASL BI di Biella, in applicazione dei 
principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- 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; 

- con Determinazione ASL BI n. 7 del 07/03/2016, è stata recepita l’efficacia 
dell’aggiudicazione, di cui alle Determinazioni del Direttore S.C. Provveditorato – 
Economato dell’ASL NO n. 659 del 25/09/2015 e n. 1037 del 17/12/2015, alla Ditta 

Hospital Service s.r.l. di Mozzagrogna (CH), per l’affidamento del servizio di 
lavanoleggio e servizi connessi occorrenti alle Aziende ASL BI, ASL NO, ASL VC e ASL 
VCO afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3; 

- il servizio di cui sopra è stato avviato in data 01/04/2016 per la durata di 6 annualità, con 
scadenza in data 31/03/2022;  

- con successiva Determinazione del Direttore della SC Amministrazione e Controllo 
n. 372 del 30/03/2022, l’ASL BI ha disposto il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, 
fino al 31/03/2023, e comunque sino ad espletamento di nuova procedura di gara, come 
previsto negli atti di gara; 

- l’art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e l’art. 15, comma 13, lett. d, D.L. 
6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135, dispongono che gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale hanno l’obbligo 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; 
 

- l’art. 9, comma 3, D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito dalla L 23/06/2014, n. 89, prevede 
l’individuazione con DPCM, entro il 31 dicembre di ogni anno, delle categorie di beni e di 
servizi nonché delle soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario 
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nazionale, fra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo 
svolgimento delle relative procedure; 
 

- il servizio di lavanolo rientra nelle predette categorie di beni e servizi individuate con 
DPCM del 11.07.2018; 
 

- è stato istituito da Consip S.p.A. il sistema dinamico di acquisizione della pubblica 
amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 per il servizio di lavanolo - ID 
2322; 
 

- il Direttore S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti dell’ASL NO con 
nota del 12.01.2023 ha informalmente comunicato -in attesta della definizione della 
programmazione delle gare interaziendali per il 2023- che, a fronte dell’istituzione da 
parte di Consip S.p.A. del sistema dinamico di acquisizione per il servizio di lavanolo e 
diversamente da quanto indicato nel programma gare di AIC3 deliberato con atto n.541 
del 6/7/2022, ciascuna AA.SS.LL provvederà autonomamente all’avvio di una nuova 
gara mediante adesione al predetto sistema dinamico di acquisizione; 
 

- è necessario continuare a disporre del servizio di lavanolo per l’ASL BI ed è opportuno 
avviare una nuova procedura di gara per l’individuazione di un nuovo gestore, 
nell’ambito del predetto sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione 
ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 – ID 2322; 

- l’aggiudicazione per l’affidamento in oggetto avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- a tal fine, sono stati individuati quali componenti del Nucleo tecnico da incaricare della 
raccolta dei fabbisogni e dell’elaborazione del Capitolato tecnico di gara i seguenti 
soggetti: 

o il Dirigente Medico della Direzione Sanitaria di Presidio Dott.ssa Paola Trevisan; 

o la Dott.ssa Giulia Buratti, CPSI, per la Direzione delle Professioni Sanitarie; 

o il Dirigente delle Professioni Sanitarie Dott. Fabio Bertoncini; 

- è ora necessario procedere alla nomina dei suindicati soggetti quali componenti del 
Nucleo tecnico per poter avviare i lavori necessari all’indizione della procedura in 
oggetto; 
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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 costituire come segue, per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, il 
Nucleo tecnico incaricato della raccolta dei fabbisogni e dell’elaborazione del Capitolato tecnico 
della procedura per il nuovo affidamento del servizio di lavanolo per l’ASL BI nell’ambito del 
sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 
n. 50/2016 per la fornitura di beni e servizi per la sanità - ID 2322: 

Componente Struttura Qualifica 

Dott.ssa Paola Trevisan Direzione Medica Dirigente 

Dott.ssa Giulia Buratti Direzione Professioni Sanitarie CPSI 

Dott. Fabio Bertoncini Direzione Professioni Sanitarie Dirigente 

2) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti 
consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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