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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: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) 
DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER 
TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO ENDOVESCICALE OCCORRENTE 
ALLA S.C. UROLOGIA DELL’ASL BI – AFFIDAMENTO PHYSION S.R.L. – 
EURO 39.840,00 (IVA ESCLUSA) – CIG Z8A39FA841  
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OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) 
DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER 
TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO ENDOVESCICALE 
OCCORRENTE ALLA S.C. UROLOGIA DELL’ASL BI – 
AFFIDAMENTO PHYSION S.R.L. – EURO 39.840,00 (IVA 
ESCLUSA) – CIG Z8A39FA841 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

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

dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali 

contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- 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 deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il 

“Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario”; 

a seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con modulo richiesta valutazione acquisti n. 1031 del 22/07/2022, il Direttore della S.C. 

Urologia ha espresso l’esigenza di acquistare il sistema specifico EMDA per il 

trattamento ambulatoriale chemioterapico endovescicale dei tumori della vescica, per la 

durata di 4 anni, a conclusione di n. 2 prove visione di dispositivi medici per instillazioni 

genito –urinarie effettuate nel secondo semestre 2021 e nel primo semestre 2022; 

- ai fini di un’indagine informale di mercato sono stati individuati, sulla base di affidamenti 

effettuati da altre ASL, oltre al fornitore e unico fabbricante del sistema EMDA, altri due 

operatori economici ritenuti in grado di fornire un sistema avente caratteristiche similari; 

- con nota del 08/02/2023 uno dei due operatori economici interpellati ha dichiarato di non 

avere tra i prodotti in distribuzione il dispositivo richiesto, pertanto in data 13/02/2023 la 

presente struttura ha inviato al servizio richiedente le schede tecniche relative al 

dispositivo alternativo per il parere di competenza; 

- con nota del 13/02/2023 il Direttore della S.C. Urologia ha confermato quanto dichiarato 

all’esito delle prove visione nella Relazione datata 02/08/2022 – agli atti della presente 

struttura - della quale si riporta stralcio: “il sistema EMDA si è dimostrato a parità di 

risultati clinici, più tollerato dai pazienti, riducendo il disconfort dovuto alla procedura. 

Inoltre l’utilizzo della metodica è risultato più immediato e di più facile applicazione da 

parte del personale del comparto addetto a questa attività. In ultimo la metodica si è 
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dimostrata di più veloce esecuzione, pertanto l’impatto organizzativo sull’attività 

ambulatoriale è risultato minore”; 

- conseguentemente, con procedura Id. N. 165479288 attivata sulla piattaforma elettronica 

Sintel di Aria S.p.a. é stato chiesto all’operatore economico Physion S.r.l. di Mirandola 

(MO) di formulare la propria migliore offerta per la fornitura in service del dispositivo in 

oggetto per un importo stimato di € 39.900 (Iva esclusa); 

- la Physion S.r.l., con offerta n. 1 del 21/02/2023, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, ha proposto quanto richiesto per complessivi € 39.840,00 (Iva ai 

sensi di legge esclusa); 

CONSIDERATA  

- la conformità tecnica di quanto offerto attestata dal Direttore della struttura richiedente; 

- la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione mediante il 

confronto con i preventivi di spesa forniti dagli operatori economici interpellati e mediante 

l’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni autocertificata dall’operatore 

economico affidatario; 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. 

ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che prevede la possibilità di procedere 

mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore ad € 40.000,00; 

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, affidare all’operatore 

economico Physion S.r.l. di Mirandola (MO), la fornitura del sistema per trattamento 
chemioterapico EMDA con generatore di corrente in comodato d’uso gratuito, alle condizioni 
economiche di cui all’offerta n. 1 del 21/02/2023 e alle condizioni contrattuali previste dalla 
lettera Prot. n. 005330 del 16/02/2023 per un valore complessivo di € 39.840,00 (Iva esclusa); 

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 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 
all’operatore economico Physion S.r.l. di Mirandola (MO), la fornitura del sistema per 
trattamento chemioterapico EMDA con generatore di corrente in comodato d’uso gratuito 
alle condizioni economiche di cui all’offerta n. 1 del 21/02/2023 - CIG Z8A39FA841 di 
seguito riepilogate: 
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Codice        
Ditta 

Descrizione Q.tà  
stimat
a per 

12 
MESI 

Prezzo 
unitario 

(IVA 
esclusa) 

N.  
pezzi a 

confezione 

Prezzo a 
confezion

e (Iva 
esclusa) 

Importo  
per 12 
MESI  -  

(IVA 
esclusa) 

Import
o  per 

48 
mesi 
(Iva 

esclusa
) 

 
IVA 

 Generatore di 
corrente 

1       

PH0097
1301 

Catetere in 
silicone 

60 € 150,00 dieci € 
1.500,00 

€ 9.000 € 
36.000 

22
% 

PH9473
W001 

Set elettrodi 
dispersivi 

60 € 16,00 dieci set € 160,00 € 960,00 € 3.840 22
% 

   IMPORTO TOTALE  per 48 mesi -                                                                  
IVA esclusa € 39.840,00 

 

 

Per complessivi € 39.840,00 oltre IVA 22% (pari ad € 8.764,80) ed in totale € 48.604,80. 

Alle condizioni stabilite nella lettera di invito Prot. n. 005330 del 16/02/2023. 

2) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 48.604,80 ai Conti di 
bilancio di seguito indicati attingendo al Budget Finanziario – Aut. 3 assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo dei seguenti bilanci: 

ANNO 2023 03.10.01.10 – Acquisto di presidi chirurgici € 10.126,00 

ANNI 2024 - 2025- 2026 03.10.01.10 – Acquisto di presidi chirurgici € 
36.453,60/ANNO 

ANNO 2027 03.10.01.10 – Acquisto di presidi chirurgici € 2.025,20 

 
3) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Tecnico Patrimoniale per l’inserimento dei 

beni nel patrimonio dell’Azienda; 
4) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 

aziendale www.aslbi.piemonte.it- sezione “bandi di gara/Bandi”; 
5) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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