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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: RECEPIMENTO GARA AIC3 FORNITURA NOLEGGIO SISTEMI 
PRESSIONE NEGATIVA TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE - 
INTEGRAZIONE LOTTO 2. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 
5.417,00 IVA INCLUSA - CIG N°741692829C  
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OGGETTO: RECEPIMENTO GARA AIC3 FORNITURA NOLEGGIO SISTEMI 
PRESSIONE NEGATIVA TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE - 
INTEGRAZIONE LOTTO 2. IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO EURO 5.417,00 IVA INCLUSA - CIG N°741692829C 

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 n. 327 del 31.5.2017 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 determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 96 del 29.12.2017, 
depositata agli atti di questa Struttura, si è proceduto a recepire le risultanze 
dell’aggiudicazione della gara AIC3 condotta dall’ASL VC, per l’affidamento della fornitura 
in noleggio di sistemi di pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee, in capo ai 
lotto 1 e 4; 

- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 665 del 24.6.2019, 
depositata agli atti di questa Struttura, si è proceduto ad integrare il recepimento delle 
risultanze dell’aggiudicazione della gara AIC3 condotta dall’ASL VC, per l’affidamento della 
fornitura in noleggio di sistemi di pressione negativa per il trattamento di lesioni cutanee, 
anche in capo al lotto 3; 

- nell’ambito dell’aggiudicazione della suddetta gara era compreso altresì il seguente 
materiale per il quale l’ASL BI, in sede di attivazione, non aveva previsto l’utilizzo: 

 LOTTO 2 = SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA IN SERVICE CON INDICAZIONE 
SPECIFICA ADDOME APERTO COMPRENSIVO DI APPARECCHIATURA CON 
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (KIT MEDICAZIONI ADDOMINALI); 

- con nota del Responsabile Assistenziale Dipartimento Materno Infantile e del Comfort 
Assistenziale e Alberghiero, acquisita agli atti, si è ravvisata la necessità di recepire anche 
i dispositivi a pressione negativa per medicazioni addominali relative al lotto n. 2, 
prevedendo una casistica di 15 giorni circa di trattamento presunti annui; 

- l’importo complessivo presunto derivante dall’integrazione del suddetto lotto n. 2 per il 
restante periodo di fornitura (1.8.2019 – 31.12.2021) ammonta ad Euro 5.417,00 IVA 
inclusa; 

RITENUTO di aderire alle risultanze della gara espletata dall’ASL VC, anche per il materiale di 
cui al lotto n. 2 relativo alla gara sovrazonale in parola, al fine di assicurare i dispositivi 
necessari al Dipartimento Materno Infantile dell’ASL BI; 
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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 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire, per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
le risultanze della gara sovrazonale per l’affidamento della fornitura di sistemi a pressione 
negativa per il trattamento delle lesioni cutanee, in capo al lotto di aggiudicazione n. 2, 
aggiudicata dall’ASL VC con deliberazione del Direttore Generale n. 1095 del 31.7.2017 in 
favore delle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n. 3 della 
Regione Piemonte, recepita dall’ASL BI con determinazione del Responsabile della S.S. 
Logistica e Acquisti n. 96 del 29.12.2017 e con successiva determinazione di integrazione n. 
665 del 24.6.2019; 

2) di acquistare dalla seguente ditta i sotto indicati dispositivi occorrenti al Dipartimento Materno 
Infantile di cui al lotto di aggiudicazione n. 2 della gara sovrazonale di cui trattasi nei seguenti 
quantitativi presunti espressi in giornate, per il restante periodo di fornitura (1.8.2019 – 
31.12.2021, alle condizioni economiche fissate dagli atti di gara e relative offerte economiche: 

 DITTA SMITH & NEPHEW SRL  

 N°37 GIORNATE  SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA IN NOLEGGIO CON INDICAZIONE 
SPECIFICA PER ADDOME APERTO CON VISCERI ESPOSTI COMPRENSIVO DI 
APPARECCHIATURA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (KIT 
MEDICAZIONIADDOMINALI) PREZZO UNITARIO EURO 120,00 IVA ESCLUSA PER 
GIORNATA – IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 4.440,00 IVA ESCLUSA – CIG 
N°741692829C 

 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA PARI AD EURO 5.417,00 IVA INCLUSA 
(EURO 4.440,00 + IVA 22% PARI AD EURO 977,00)  

 alle seguenti condizioni: 

- consegna ripartita, franco di ogni spesa, al magazzino economale; 

- pagamento come previsto dal Capitolato Speciale di gara; 

3) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 5.417,00 IVA 
inclusa, per ciascun esercizio di competenza, al sotto indicato conto economico di Bilancio del 
budget finanziario trasversale n. 3 assegnato alla S.C. Amministrazione e Controllo, 
autorizzazione n. 44, come specificato nel sottostante prospetto riepilogativo: 
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PREVISIONE DI SPESA 

ESERCIZIO DESCRIZIONE 
CONCO 

ECONOMICO 

NUMRO CONTO 
ECONOMICO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

AGOSTO – DICEMBRE 
ANNO 2019 

CANONI PER BENI 
STRUMENTALI 

SANITARI 

03.100.504 933,00 

GENNAIO – DICEMBRE 
ANNO 2020 

CANONI PER BENI 
STRUMENTALI 

SANITARI 

03.100.504 2.242,00 

GENNAIO – DICEMBRE 
ANNO 2021 

CANONI PER BENI 
STRUMENTALI 

SANITARI 

03.100.504 2.242,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA SPESA IVA INCLUSA 5.417,00 

4) di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di competenza al Dipartimento Materno 
Infantile; 

5) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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