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Delibera 455 del 01/07/2020



Oggetto: Fornitura tramite il  MEPA di Attrezzature per Pediatria occorrente all ’ASL 
AL - RDO n. 2458240 – Aggiudicazione.

IL COMMISSARIO

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la D.G.R. n. 26-411 del 18.10.2019 di nomina del Commissario dell’ASL AL;
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Presa  visione  della  proposta  del  Direttore   della  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale qui di seguito riportata:

“Con nota prot. n. 32631 del 26.03.2019 la S.C. Tecnico – Tecnologie Biomediche I.C.T. ha
inviato a questa S.C. il programma relativo agli acquisti e ai noleggi di attrezzature sanitarie per
l’anno 2019 e successivamente questa S.C., con nota prot. n. 52237 del 21.05.2019, ha elaborato
e formalizzato un cronoprogramma relativo ad un’ipotesi di avanzamento dei singoli procedimenti
di gara dal momento dell’indizione fino all’aggiudicazione definitiva, in maniera tale da pianificare
l’attività ed i provvedimenti conseguenti.

Nell’ambito del richiamato piano di acquisto è ricompresa anche la fornitura di attrezzature
per Pediatria occorrenti all’ASL AL.

A tal proposito, questa S.C. ha provveduto mediante l’utilizzo della piattaforma del MEPA ad
avviare la R.D.O. n. 2458240, da affidare tale fornitura per lotto unico indivisibile alla ditta che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

- La R.D.O. n. 2458240, è stata processata con le seguenti modalità:

     Denominazione R.D.O. RDO  per  FORNITURA  di  ATTREZZATURE  PER
PEDIATRIA

Importo a base d’asta Euro 32.965,00
Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero fornitori invitati 11 (A.C.F. Italia Srl, A.T.M. Service Srl, Burke 

& Burke, Draeger Italia, Fisher & Paykel 
Helathcare Sas, Getinge Italia Srl, Ginevri, 



Halsa Srl, Medical Service Srl, Natus Medical 
Srl, Space Srl)

Numero offerte ricevute  2
Numero lotti  3
Inizio presentazione offerte  28.11.2019
Scadenza presentazione delle offerte ore 12.00 del 15.01.2020
Validità offerta 15.06.2020

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI:

DITTA P.IVA SEDE

Burke & Burke 01059590107 Assago (MI)

Ginevri srl 03565511007 Albano Laziale (RM)

In  data  21.01.2020  si  è  provveduto,  in  seduta  pubblica  telematica,  tramite  accesso
informatico  alla  piattaforma  MEPA,  alla  verifica  e  l’accertamento  della  completezza  e  della
correttezza formale della documentazione amministrativa.

In data 24.01.2020 si è provveduto all’apertura dell’offerta tecnica degli operatori economici
ammessi alla prosecuzione della gara ed alla verifica della presenza di tutta la documentazione
tecnica richiesta, tramite la piattaforma informatica del M.E.P.A.

La valutazione dell’offerta tecnica è stata effettuata da un Nucleo di Valutazione composto
dal R.U.P., da un Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche –
I.C.T. e da un utilizzatore identificato nel Direttore della S.C. Pediatria del P.O. di Novi L. e Casale
M.to, come risulta dalla relazione redatta in data 10.02.2020.

In seguito alla pubblicazione del Verbale di valutazione tecnica sul portale M.E.P.A., questa
S.C., con nota prot. n. 32750 del 23.03.2020, ha ricevuto un’istanza di contestazione in autotutela
in merito ai lotti 1 – Incubatrice da trasporto e 3 – Carrellino alti flussi.

Il Nucleo di Valutazione, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, si è avvalsa della
facoltà  prescritta  dall’art.  77  comma  2  del  D.Lgs  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i  che  consente  la
possibilità di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle
comunicazioni, ha effettuato un riesame delle offerte tecniche il cui verbale è stato trasmesso agli
operatori economici partecipanti, tramite la piattaforma MEPA, in data 20.05.2020.

Infine, nel corso della seduta pubblica telematica svoltasi in data 25.05.2020 si è proceduto
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, come risulta dal report documentale degli
atti  della  procedura  depositati  presso  la  S.C.  proponente  ed  alla  redazione  della  graduatoria
prezzo/qualità.

Si evidenzia che,  in applicazione della formula in esame che prevede un rapporto tra i
ribassi presentati e con successiva elevazione a potenza per un valore predefinito, le Ditte che non
offrono sconti sull’importo a base d’asta ottengono un valore del coefficiente finale pari a zero, così
come risulta chiaramente anche dalla lettura delle Linee Guida n. 2 approvate dall’A.N.A.C. con
deliberazione dei Consiglio di Amministrazione n. 1005 del 21.09.2016 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale -  Serie Generale n.  238 dell’11 ottobre 2016.  A tale proposito si  rileva pertanto che
l’applicazione corretta della richiamata formula fornisce l’esito che risulta in dettaglio nel seguente
prospetto:
LOTTO 1 – INCUBATRICE DA TRASPORTO

DITTE
PUNTEGGIO

QUALITA’ PREZZO SCONTO COEFF.
PUNTEGGIO

PREZZO TOT.

BURKE & BURKE 69,30 13.884,00 32,83% 1 30 99,30

GINEVRI SRL 70 17.558,00 15,06% 0,79 23,74 93,74



LOTTO  2  –  VENTILATORE  PER  TERAPIA  INTENSIVA  PER  TRATTAMENTO  NON
INVASIVO TRAMITE CPAP NASALE (BILEVEL)

DITTE PUNTEGGIO
QUALITA’

PREZZO SCONTO COEFF. PUNTEGGIO
PREZZO

TOT.

BURKE & BURKE 70 6.450,00 1,64% 1 30 100

LOTTO 3 – CARRELLINO ALTI FLUSSI 

DITTE
PUNTEGGIO

QUALITA’ PREZZO SCONTO COEFF.
PUNTEGGIO

PREZZO TOT.

BURKE & BURKE 70 3.030,00 47,18% 1 30 100

GINEVRI SRL ESCLUSA

Per quanto riguarda l’attribuzione del  punteggio afferente il  parametro “prezzo”  è stata
utilizzata, come prescritto dall’art. 22 del Capitolato speciale di gara, la seguente formula mutuata
dalle  Linee  Guida  n.  2  recanti  “offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  approvate  con
deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1005 del 21.09.2016:
Vi = (Ri/Rmax)α 
Dove:
Vi coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
Ri ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo
Rmax ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente
α 0,3
Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta è stato calcolato moltiplicando il coefficiente così
ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (70 punti).

Pertanto, si rileva che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla seguente
Ditta,  alla  quale  si  ritiene  di  aggiudicare  la  fornitura  in  oggetto  alle  condizioni  economiche
successivamente dettagliate per  un importo presunto ammontante a Euro 23.364,00 I.V.A. esclusa
22%, corrispondente a Euro 28.504,08 I.V.A. 22% compresa:
LOTTO 1– INCUBATRICE DA TRASPORTO 

CIG: Z262AD8F5D
DITTA: Burke & Burke

SEDE LEGALE: Via A. Einstein, 32 – Assago (MI)

PARTITA IVA: 01059590107 

TEL: 02-36570105

PEC: uffgare.burkeburke@pec.it   

DESCRIZIONE:  n. 1 Incubatrice da trasporto IncuArch, Cod. AT62100,  completa di accessori.

IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: Euro 13.884,00 IVA 22% esclusa, Euro 16.938,48 IVA 22%
inclusa.

LOTTO 2 – VENTILATORE PER TERAPIA INTENSIVA CIG: Z4E2AD9057
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CIG: Z4E2AD9057
DITTA: Burke & Burke 
SEDE LEGALE: Via A. Einstein, 32, Assago (MI)
PARTITA IVA: 01059590107
TEL. 02-36570105
PEC: uffgare.burkeburke@pec.it 
Descrizione: n. 1 ventilatore per terapia intensiva per trattamento non invasivo tramite cpap nasale
(bilevel),  Medin-NC3®, Cod. MJ3000.
IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: Euro 6.450,00 IVA 22% esclusa, Euro 7.869,00 IVA 22%
inclusa.
LOTTO 3 – CARRELLINO ALTI FLUSSI

CIG: ZC82AD91D9
DITTA: Burke & Burke 
SEDE LEGALE: Via A. Einstein, 32, Assago (MI)
PARTITA IVA: 01059590107
TEL. 02-36570105
PEC: uffgare.burkeburke@pec.it 
DESCRIZIONE: n. 1 Carrellino per Alti Flussi,  Hifent™, sistema di umidificazione con sistema di

ossigenoterapia ad alto flusso e miscelatore aria/O2 elettronico (HUMID-BH), Cod.RMS302010003. 

IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: Euro 3.030,00 IVA 22% esclusa, Euro 3.696,60 IVA    22%
inclusa.

Si  precisa  che  le  operazioni  di  aggiudicazione  saranno  effettuate  informaticamente
mediante  l’utilizzo  in  forma  esclusiva  della  piattaforma  MEPA,  garantendo  così  la  tracciabilità
documentale dell’intero processo.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n.  2458240, la cui documentazione
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n.  208  “Legge di  Stabilità  2016”, si  evidenzia  che  i  beni  in  esame risultano non
compresi  tra le categorie merceologiche inserite nel  D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali  sussiste
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.  

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi.

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  15.07.2011  n.  111,  si  precisa  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  ai  beni  oggetto  del  presente
provvedimento.
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Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art.  1 32° comma della  Legge 06.11.2012 n.  190 e della  deliberazione  A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG VEDI INFRA
STRUTTURA PROPONENTE 8PV
R.U.P. 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08
ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI VEDI INFRA
AGGIUDICATARIO VEDI INFRA
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE VEDI INFRA

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 31.12.2020

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della  S.C.  Economico  Finanziario,  si  evidenzia  che  i  beni  oggetto  di  affidamento  mediante
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configura come
prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa Amministrazione che
è stato riproposta con l’aggiudicazione in esame.

Così  come prescritto  dalla  deliberazione  del  Direttore  Generale  di  questa  A.S.L.  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore dell ’appalto
(netto iva)

%

Quota della
percentuale
erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonamento
ex art. 113

comma 4 del
D.Lgs. 50/2016

(20%)

Importo

Fino a Euro 1.000.000,00
Imponibile: Euro 
32.965,00

2,00% 1,60% Euro 527,44 0,40% Euro 131,86

TOTALE Euro 527,44
Euro

131,86

SUDDIVISO COME 
SEGUE:

CONTO 01.12.0411
ANNO
2020 Euro 527,44 Euro 131,86

Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.



Si precisa che la presente proposta concernente l'aggiudicazione di una procedura di gara
viene formulata in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del  Direttore Generale n.  678
dell'11.10.2017 esecutiva nelle forme di  legge avente per oggetto "Individuazione degli  atti  di
indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle  competenza  tra la  Direzione
Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL", laddove si prevede che tale atto risulti di competenza del
Direttore di S.C., trattandosi di acquisto per il quale è stato necessario reperire la relativa copertura
finanziaria, in quanto eccede il budget economico attribuito alla struttura proponente". 

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 28.504,08 oneri fiscali
inclusi, eccede il budget economico attribuito alla struttura proponente  ed è riconducibile al conto
patrimoniale 01.12.0411 – Beni Sanitari - S.C. Tecnico e Tecnologie Biomediche-ICT”.

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonchè la legittimità della stessa; 

Visto  il  parere  espresso  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi
dell’art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA
1) DI AGGIUDICARE  mediante il ricorso al  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione ai
sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella
06.07.2012 n. 94, la fornitura di  Attrezzature per Pediatria come specificato in preambolo, alla
seguente Ditta, alle condizioni economiche successivamente dettagliate per un  importo presunto
ammontante a Euro 23.364,00 I.V.A. esclusa 22%, corrispondente a Euro 28.504,08 I.V.A. 22%
compresa:

LOTTO 1 – INCUBATRICE DA TRASPORTO 

CIG: Z262AD8F5D
DITTA: Burke & Burke

SEDE LEGALE: Via A. Einstein, 32 – Assago (MI)

PARTITA IVA: 01059590107 

TEL: 02-36570105

PEC: uffgare.burkeburke@pec.it   

Descrizione: n. 1 Incubatrice da trasporto IncuArch, Cod. AT62100, completa di accessori.

IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: Euro 13.884,00 IVA 22% esclusa, Euro 16.938,48 IVA
22% inclusa.

LOTTO 2 – VENTILATORE PER TERAPIA INTENSIVA 

CIG: Z4E2AD9057

DITTA: Burke & Burke 
SEDE LEGALE: Via A. Einstein, 32, Assago (MI)
PARTITA IVA: 01059590107
TEL. 02-36570105
PEC: uffgare.burkeburke@pec.it 
Descrizione: n. 1 ventilatore per terapia intensiva per trattamento non invasivo tramite cpap
nasale (bilevel),  Medin-NC3®, Cod. MJ3000.
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IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA:  Euro 6.450,00  IVA 22% esclusa,  Euro 7.869,00 IVA
22% inclusa.

LOTTO 3 – CARRELLINO ALTI FLUSSI

CIG: ZC82AD91D9
DITTA: Burke & Burke 
SEDE LEGALE: Via A. Einstein, 32, Assago (MI)
PARTITA IVA: 01059590107
TEL. 02-36570105
PEC: uffgare.burkeburke@pec.it 
DESCRIZIONE: n. 1 Carrellino per Alti Flussi,  Hifent™, sistema di umidificazione con sistema di

ossigenoterapia  ad  alto  flusso  e  miscelatore  aria/O2  elettronico  (HUMID-BH),
Cod.RMS302010003. 

IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: Euro 3.030,00 IVA 22% esclusa, Euro 3.696,60 IVA   

22% inclusa.
2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n. 2458240,  la  cui
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.
3) DI PRECISARE che ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550
della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, l’affidamento della presente procedura
di gara viene disposta in quanto i beni aggiudicati non risultano compresi tra le categorie
merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste obbligo da parte  delle
Stazioni Appaltanti di avvalersi in via  esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali regionali di
committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.
4) DI PRECISARE inoltre che,  come   prescritto   dall’art. 32  comma   10  lett.  b)  del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la
piattaforma telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.
5)  DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificata  in  Euro
28.504,08 oneri fiscali inclusi, eccede il budget economico attribuito alla struttura proponente e/o
competente, ed è riconducibile al conto patrimoniale 01.12.0411 – Beni Sanitari - S.C. Tecnico e
Tecnologie Biomediche-ICT.
6)  DI PRECISARE che la presente proposta concernente l'aggiudicazione di una procedura di gara
viene formulata in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del  Direttore Generale n.  678
dell'11.10.2017 esecutiva nelle forme di  legge avente per oggetto "Individuazione degli  atti  di
indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle  competenza  tra la  Direzione
Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL".
7) DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento non soggetto al  controllo  preventivo diviene
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

           Luigi Vercellino Federico Nardi

     -firmato digitalmente-     -firmato digitalmente-

IL COMMISSARIO

Valter Galante

-firmato digitalmente-
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