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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. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT 
CORONARICI IN CO – CR CON POLIMERO BIODEGRADABILE A 
RILASCIO DI SIROLIMUS – ULTIMASTER, OCCORRENTI ALLA S.C. 
CARDIOLOGIA E ALLA S.S. EMODINAMICA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
SELEFAR S.R.L. DI MILANO PER 24 MESI PIU’ EVENTUALI 12 MESI DI 
RINNOVO – IMPORTO MASSIMO STIMATO EURO 36.000,00 (IVA 
ESCLUSA) – CIG 9593314D24  
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OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT 
CORONARICI IN CO – CR CON POLIMERO BIODEGRADABILE 
A RILASCIO DI SIROLIMUS – ULTIMASTER, OCCORRENTI 
ALLA S.C. CARDIOLOGIA E ALLA S.S. EMODINAMICA – 
AFFIDAMENTO ALLA DITTA SELEFAR S.R.L. DI MILANO PER 
24 MESI PIU’ EVENTUALI 12 MESI DI RINNOVO – IMPORTO 
MASSIMO STIMATO EURO 36.000,00 (IVA ESCLUSA) – CIG 
9593314D24 

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 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; 

 

- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo – ai sensi dell’art.1, comma 449 e 

450, L. 27/12/2006, n. 296 e dell’art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 06/07/2012, n. 95, 

convertito in L. 27/12/2006, n. 135 – 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; 

 

EVIDENZIATO CHE 

- dal verbale della Commissione di Repertorio del 12/07/2022, acquisito agli atti, si evince 

che il dispositivo di cui trattasi, risulta essere necessario per la sicurezza dimostrata per 

la gestione di pazienti in condizioni connotate da rischi specifici, così come indicato dai 

Direttori dei Reparti richiedenti; 
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- la Commissione di Repertorio ha pertanto richiesto al Direttore della S.C. Cardiologia di 

predisporre una relazione con indicazione della tipologia dei pazienti da trattare e le 

motivazioni specifiche inerenti tale richiesta d’acquisto; 
 

- in data 21/07/2022 è stata trasmessa alla S.S. Logistica Acquisti la relazione di cui sopra 

-  conservata agli atti della presente Struttura - sottoscritta dal Direttore della S.C. 

Cardiologia e dal Direttore della S.S. Emodinamica dell’ ASL BI, dalla quale si evince 

che: “la famiglia di stent a rilascio di farmaco Sirolimus Ultimaster & Ultimaster Tansei è 

l’unica ad oggi ad essere stata testata in uno studio randomizzato, multicentrico e globale 

con 4579 pazienti ad alto rischio emorragico arruolati e randomizzati a terapia 

antiaggregante standard o abbreviata in un contesto “all comers” con criteri di esclusione 

minimi ( MASTER DAPT). I risultati mostrano che ad un mese dall’impianto di stent della 

famiglia Ultimaster non aumenta il rischio ischemico, ma si riduce significamente il rischio 

di sanguinamento nei pazienti HBR (High Bleeding Risk) adottando una doppia terapia 

antiaggregante ridotta” ; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 05/10/2022 è stato pubblicato sul portale telematico Sintel e sul sito internet 

aziendale l’ avviso pubblico volontario di trasparenza e consultazione preliminare di 

marcato Prot. n. 0028175, al fine di individuare eventuali ulteriori operatori economici, 

oltre alla Ditta Selefar s.r.l., in grado di fornire il sistema in parola o prodotti con 

caratteristiche tecniche similari o analoghe, aventi le medesime equivalenze 

prestazionali, da invitare alla procedura sotto soglia di cui trattasi che sarebbe stata 

successivamente indetta sulla Piattaforma Sintel; 

 

- l’indagine/consultazione preliminare di mercato ha confermato l’assenza di concorrenza 

per la fornitura in oggetto, in quanto alla scadenza del termine previsto (14/10/2022 ore 

13:00) ha manifestato interesse a partecipare alla procedura mediante la trasmissione 

della relativa istanza sulla Piattaforma Sintel, unicamente l’operatore economico 

individuato; 
 

- conseguentemente, con lettera di invito avente prot. n. 0001322_23 del 13/01/2023 

pubblicata sulla Piattaforma Sintel di Aria in data 13/01/2023 (ID 163970474) é stato 

chiesto all’operatore economico Selefar s.r.l.  di formulare la propria migliore offerta per 

la fornitura di detto dispositivo mediante la gestione in Conto Deposito e per un importo 

stimato di € 24.000,00 (Iva esclusa); 

- per la procedura in questione è stato adottato il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 calcolato sul prezzo totale della fornitura previa verifica dell’ 
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idoneità delle caratteristiche tecniche minime essenziali indicate nell’offerta economica e 
nella presente lettera di invito; 

 

- come da verbale n. 1 di apertura della documentazione amministrativa del 30/01/2023 

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, alla scadenza del 

termine previsto dagli atti di gara (26/01/2023) è pervenuta l’offerta da parte dell’ 

operatore economico sopra indicato, Ditta Selefar s.r.l.; 

 

- verificata la conformità e la regolarità formale della documentazione amministrativa il 

seggio di gara ha provveduto alla trasmissione delle schede tecniche relative al prodotto 

offerto ai Direttori dei Reparti richiedenti, S.C. Cardiologia e S.S. Logistica e Acquisti, al 

fine di acquisire riscontro rispetto all’adeguatezza del dispositivo di cui trattasi e il parere 

favorevole necessari per l ‘ammissione dell’operatore economico al prosieguo della 

procedura; 

 

- la Ditta Selefar s.r.l. con dichiarazione del 24/01/2023, presente nella documentazione 

amministrativa presentata e conservata agli atti, ha comunicato di essere l’unico 

distributore autorizzato, per l’anno 2023 e per tutta la durata delle forniture aggiudicate, 

alla vendita dei prodotti oggetto della presente fornitura, per le Regioni Piemonte e Valle 

d’Aosta; 

 

- verificata la conformità tecnica di quanto offerto, attestata in data 01/03/2023 dai 

Responsabili delle strutture richiedenti, come risulta dal verbale n. 2, allegato al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale, si è proceduto all’apertura della busta 

contenente l’offerta economica presentata sulla Piattaforma Sintel; 

 

- il suddetto operatore economico, ha presentato la propria offerta n. 40 del 25/01/2023 

che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per l’importo di 

€ 12.000,00 annui (Iva ai sensi di legge esclusa);  
 

- a seguito della valutazione della documentazione prodotta, attestante altresì l’analisi dei 

prezzi applicati ad altre amministrazioni autocertificata dal suddetto operatore economico 

i prezzi offerti in sede di gara sono risultati congrui; 

 

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; 
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CONSIDERATA: 
 

- l’opportunità di procedere alla fornitura dei prodotti in oggetto per le motivazioni sopra 
esposte; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, di approvare i verbali di gara n. 1 del 30/01/2023 e n. 2 del 
01/03/2023 e conseguentemente affidare alla Ditta Selefar s.r.l. di Milano - P.IVA  01749330047 
la fornitura mediante la costituzione di Conto Deposito di Stent Coronarici in Co – Cr con 
Polimero biodegradabile a rilascio di Sirolimus ULTIMASTER, occorrenti alla S.C. Cardiologia e 
alla S.S. Emodinamica del Presidio Ospedaliero, alle condizioni contrattuali previste dalla lettera 
d’invito Prot. n. 0001322_23 del 13.01.2023 e dell’offerta economica n. 40 del 25/01/2023 per 
un importo presunto annuale di € 12.000,00 (IVA esclusa) e complessivamente per 24 mesi di € 
24.000,00 oltre ad IVA al 4% (pari ad € 960,00) ed in totale € 24.960,00; 

 

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 approvare i verbali relativi alla presente procedura, n. 1 del 30/01/2023 e n. 2 del 
01/03/2023, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la 
fornitura mediante la costituzione di Conto Deposito di Stent Coronarici in Co – Cr con 
Polimero biodegradabile a rilascio di Sirolimus ULTIMASTER, occorrenti alla S.C. 
Cardiologia e alla S.S. Emodinamica del Presidio Ospedaliero dell’ ASL BI, CIG  
9593314D24; 

2) di affidare per un periodo di 24 mesi, alla Ditta Selefar s.r.l. di Milano -  P.IVA  
01749330047, per le motivazioni contenute in premessa, la fornitura mediante la 
costituzione di Conto Deposito di Stent Coronarici in Co – Cr con Polimero 
biodegradabile a rilascio di Sirolimus ULTIMASTER, occorrenti alla S.C. Cardiologia e 
alla S.S. Emodinamica dell’ASL BI, per un importo presunto annuale di € 12.000,00 (IVA 
esclusa) e complessivamente € 24.000,00 oltre ad IVA al 4% (pari ad € 960,00) ed in 
totale € 24.960,00, con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi,  alle 
condizioni indicate nella lettera di invito e nell’offerta n. 40 del 25/01/2023 della Ditta 
medesima che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come 
di seguito riepilogato: 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

FORNITURA DI STENT CORONARICI ULTIMASTER A RILASCIO DI FARMACO 

SIROLIMUS 

CIG N. 9593314D24 

- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA  - 

Regione Sociale Ditta Offerente SELEFAR S.R.L. VIA DEL CARAVAGGIO N. 3 – 20144 

MILANO 

 

Descrizione prodotto 
Codice 

Q.tà 

Confezione 

Prezzo Unitario 

espresso in cifre per 

singolo prodotto 

Prezzo 

totale per 

n. 50 pezzi 

(Iva 

esclusa)  

Iva 

% 

TERUMO Stent 

Coronarico Ultimaster a 

cessione di farmaco 

Sirolimus 

Ved. 

Allegato  
1 PZ € 240,00 12.000,00 4% 

 

IMPORTO ANNUO 

COMPRENSIVO DI 

IVA 

€ 12.480,00 

 

3) di costituire il Conto Deposito come previsto dallo schema di contratto previsto dagli atti 
di gara; 

4) di attribuire l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 24.960,00 (€ = 
24.000,00 + IVA 4% pari ad € 960,00, per il periodo di competenza al seguente conto di 
bilancio del Budget assegnato alla S.C. Farmacia Ospedaliera - Autorizzazione 55; 

ANNO 2023 (MARZO - DICEMBRE)  

03100157 “PROTESI - DISPOSITIVI MEDICI” Autorizzazione 55 - € 10.400,00 

ANNO 2024 (GENNAIO - DICEMBRE)  

03100157 “PROTESI - DISPOSITIVI MEDICI” Autorizzazione 55 - € 12.480,00 

ANNO 2025 (GENNAIO – FEBBRAIO)  

03100157 “PROTESI - DISPOSITIVI MEDICI” Autorizzazione 55 - € 2.080,00 
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5) di disporre la comunicazione alla Ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 29 e 76 del D.lgs. 
50/2016;  
 

6) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Farmacia Ospedaliera per gli 
adempimenti consequenziali; 
 

7) di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato a 60 gg. data fattura, nei 
termini previsti dal D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, con riferimento alle disposizioni dettate 
per la Pubblica Amministrazione, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono 
assistenza sanitaria” precisando che la “procedura diretta ad accertare la conformità 
della merce o dei servizi del contratto”, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto, sarà 
effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del mese di riferimento; 

 
8) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 

aziendale www.aslbi.piemonte.it- sezione “bandi di gara/Bandi”; 
 

9) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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