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O G G E T T O :  

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FABBRICATORI DI GHIACCIO 
COMPRESIVI DI ASSISTENZA FULL RISK PER ANNI OTTO TRAMITE R.D.O. MEPA N. 
2270265 AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE 
IN ECONOMIA. GARA N. 7385525 - CIG. 78500523D7. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 
BIOITALIA DI PIERO PICCINELLI & C. S.A.S. DI MILANO 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 275 del 06/06/2018 

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 30 fabbricatori di ghiaccio 
comprensivi di assistenza full risk per otto anni occorrenti a varie strutture del nuovo ospedale di 
Verduno; 

Premesso che  con determinazione a contrarre n. 404 del 02/04/2019 è stata indetta la procedura 
negoziata tramite RdO sul portale MEPA ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 
per l’affidamento della gara in oggetto; 

Vista la deliberazione  n. 194 del 8 maggio 2018 adottata dal Direttore Generale con la quale si 
approvava la programmazione dell’attività contrattuale dell’ASL CN2 in merito alle forniture di 
attrezzature sanitarie e tecniche occorrenti per l’allestimento del Nuovo Ospedale di Verduno per il 
periodo 2018-2019; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR per 
lo svolgimento delle relative procedure; 

Verificato che CONSIP S.p.a., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura in oggetto; 

Preso atto che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto pertanto che 
sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

Rilevato che la tipologia della fornitura di cui al presente atto è presente nel Capitolato tecnico del 
bando del Mercato Elettronico delle P.A; 

Atteso che si è ritenuto, pertanto, di effettuare la “richiesta di offerta” utilizzando tale piattaforma, 
tramite procedura aperta a tutti gli operatori economici abilitati al succitato bando; 

Preso atto che in data 09/04/2019 veniva pertanto indetta sul portale Consip la RdO n. 2270265, 
per la fornitura di cui all’oggetto; 
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Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n. 8332/DB20.00 del 10 aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 

1) le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da Consip; 

2) le merceologie di interesse non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale 
e le relative procedure non sono state attribuite ad S.C.R.  

Preso atto che il criterio di valutazione utilizzato per la presente gara è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  ed in base ai seguenti punteggi: 

 Punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

totale 100 

Considerato che alla scadenza della RdO, fissata per il 29/04/2019 alle ore 12:00, è pervenuta  n. 
1 offerta da parte della  seguente ditta: 

DITTA P. IVA 

BIOITALIA di Piero Piccinelli & C. S.A.S. - Milano 03393160159 

Preso atto  che la documentazione amministrativa è stata presentata correttamente da parte della 
ditta partecipante;   

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  con determinazione n. 508 del 02/05/2019 si è riunita in seduta riservata, in data  
13/05/2019 per l’esame dell’offerta tecnica e l’attribuzione dei relativi punteggi e che le risultanze 
dei lavori della Commissione sono riportate nel verbale allegato al presente atto; 

Preso atto che, dall’apertura della busta economica si evince quanto segue: 

DITTA 
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO 

IVA Esclusa 

BIOITALIA di Piero Piccinelli & C. S.A.S. - Milano €                                                    84.380,00 

Visto il prospetto sottostante dal quale risulta che la ditta BIOITALIA di Piero Piccinelli & C. S.A.S. 
ha ottenuto il seguente punteggio: 

Punteggio Tecnico Totale   70 

Punteggio Economico Totale   30 

Punteggio TOTALE per Offerente 100 

Ritenuto pertanto di procedere,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, 
all’affidamento della fornitura in oggetto alle condizioni contrattuali previste dal Capitolato Speciale 
di gara ed alle condizioni economiche di cui all’offerta allegata al presente provvedimento, alla 
ditta BIOITALIA di Piero Piccinelli & C. S.A.S.., Via Jean Jaures, 6 – Milano,  per un importo 
complessivo di € 84.380,0 IVA esclusa, comprensivo degli oneri di interferenza (DUVRI) non 
soggetti a ribasso pari ad € 800.00; 

Vista la deliberazione n. 36 del 31/01/2019, con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2019, sulla base della quale è stato 
aggiornato il budget a disposizione dei servizi; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire la fornitura con tempi compatibili per l’attivazione del 
costruendo Ospedale di Verduno; 
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Visto l’obbligo per le sopracitate ditte del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in 
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;  

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e della legge 241/90 è la Rag.  Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. 
Logistica, Acquisti e Servizi; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Antonella 
VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

Su conforme proposta del Dr. Claudio Monti Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi che 
attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di procedere per le ragioni sopra esposte, all’aggiudicazione della fornitura di n. 30 fabbricatori 
di ghiaccio comprensivi di assistenza full risk per anni otto occorrenti a varie strutture del nuovo 
ospedale di Verduno alla ditta BIOITALIA di Piero Piccinelli & C. S.A.S., Via Jean Jaures, 6 – 
Milano, Partita IVA 02404850261, legal mail bioitalia@pec.it , numero telefonico 02/2828345, 
alle condizioni contrattuali tutte del  Capitolato Speciale di gara ed alle condizioni economiche 
di cui all’ offerta allegata del 09/04/2019; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. ammonta a € 
102.943,60 IVA 22% inclusa;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa di € 61.951,60 derivante dal 
presente provvedimento, per quanto riguarda la fornitura e gli oneri di interferenza (DUVRI) 
non soggetti a ribasso (€ 800.00): 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto 
Importo  

IVA Inclusa 
2019 

ID           PRV 01.12.711 
Altri beni - valore 
originale beni 
indisponibili 

€          61.951,60 

− di prendere atto che la spesa di € 61.951,60 rientra nella deliberazione di Giunta Regionale del 
30/07/2018 N. 65-7325 ad oggetto “Nuovo Ospedale Alba-Bra – Realizzazione del nuovo 
Presidio Ospedaliero” Assegnazione fondi per un importo pari a €. 25.000.000,00 per l’acquisto 
di attrezzature del Nuovo Ospedale; 

− di dare atto che il restante onere di €. 40.992,00 relativo alla manutenzione full risk per anni 
otto a decorrere dalla data di collaudo definitivo della fornitura verrà assunto con successiva 
autorizzazione di spesa da parte della S.C. Servizi Tecnici-Patrimoniale; 

− di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e della legge n. 241/90 è la Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della 
S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Rag. Felicita MONCHIERO, Collaboratore Amministrativo 
Esperto della S.S. Logistica, Acquisti e Servizi; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Servizi Tecnici-Patrimoniale 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i., al fine di garantire la fornitura con tempi compatibili per l’attivazione del 
costruendo Ospedale di Verduno. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE S.C. 

PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI  E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO  

 
 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento e per contabilizzazione spesa. 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
S.S. LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

 Antonella VENEZIA 
 
 
Sottoscrizione per proposta: 
 IL RESPONSABILE  

S.S.  LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 
 Claudio MONTI 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


