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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 APERTA SOPRA SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 
60 DEL D.LGS. N. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI DI SUPPORTO A VARIE STRUTTURE 
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI PONDERANO (CIG 
VARI). APPROVAZIONE CHIARIMENTI. 
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 60 
DEL D.LGS. N. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI DI 
SUPPORTO A VARIE STRUTTURE DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “DEGLI INFERMI” DI PONDERANO (CIG VARI). 
APPROVAZIONE CHIARIMENTI. 

IL DIRETTORE  

VISTE: 

- la Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 con la quale è stato approvato il regolamento per 

l’adozione dei provvedimenti amministrativi dell’ASL BI in applicazione dei principi 

generali contenuti nell’Atto aziendale;  

- la Deliberazione n. 327 del 31/05/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento di 

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

PREMESSO che: 

- con Determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 144 del 

30/01/2023 è stata indetta procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

n. 50/2016, suddivisa in lotti, per l’affidamento di servizi medici specialistici di supporto a 

varie strutture del Presidio Ospedaliero “degli Infermi” di Ponderano; 

- nel Disciplinare di gara era prevista la possibilità per gli operatori interessati di chiedere 

chiarimenti sulla procedura di gara entro il 10/03/2023 utilizzando la sezione della 

Piattaforma SINTEL denominata “Comunicazioni procedura/Invia comunicazione”; 

- alla scadenza del termine indicato risultavano pervenute n. 8 richieste di chiarimento da 

parte di vari operatori economici;  

ATTESO che il R.U.P., conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara, ha fornito 

risposta alle richieste di chiarimento pervenute con note prot. n. 7418/23 del 07/03/2023 e prot. 

n. 8439 del 14/03/2023 (Allegati nn. 1 e 2), pubblicate sulla Piattaforma SINTEL nella sezione 

“Documentazione di gara” rispettivamente in data 07/03/2023 e in data 14/03/2023;  

RITENUTO, al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara:  

- di approvare il testo dei chiarimenti forniti dal R.U.P. (Allegati nn. 1 e 2), da ritenersi 

parte integrante e sostanziale dei documenti di gara; 

- di dare atto dell’avvenuta pubblicazione dei suddetti chiarimenti sulla Piattaforma 

SINTEL; 

- di disporre la pubblicazione dei chiarimenti sul sito istituzionale dell’ASL BI; 
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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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il 

testo dei chiarimenti forniti dal R.U.P. con note prot. n. 7418/23 del 07/03/2023 e prot. n. 

8439 del 14/03/2023 (Allegati nn. 1 e 2), da ritenersi parte integrante e sostanziale dei 

documenti di gara; 

2) di dare atto dell’avvenuta pubblicazione delle predette note sulla Piattaforma SINTEL 

rispettivamente in data 07/03/2023 e in data 14/03/2023; 

3) di disporre la pubblicazione dei chiarimenti sul sito istituzionale dell’ASL BI; 

4) 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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