
1

       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 PANNELLO DIGITALE E N.1 PERSONAL COMPUTER PER SC 
RADIOLOGIA NOVI LIGURE - TORTONA - OVADA - R.D.O N. 2950362 – SMART CIG 
ZE134CF8D5 - AGGIUDICAZIONE

S.C. ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

IL DIRETTORE – Carrea Lucia

Il Responsabile Procedimento Carrea Lucia Favorevole

Il Dirigente Proponente Carrea Lucia Favorevole
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Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 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;
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
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 deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione 
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di 
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale;

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo 
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica.

In particolare, nella fattispecie che qui interessa risulta vigente l’art. 7, comma 2 del Decreto 
Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ove si prevede che, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le 
amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre 
all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e 
la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o 
specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online.

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi aventi valore superiore a Euro 
5.000,00 (riferimento art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145) e di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, è stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 502 della Legge 28.12.2015 
n. 208 “Legge di Stabilità 2016” ove si prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure. 

 
Tramite relazione, nota prot. n. 176700 del 07.12.2021, la S.C. Tecnico Tecnologie 

Biomediche ITC richiedeva alle politiche degli investimenti della Direzione Sanità della Regione 
Piemonte di poter usufruire alle misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica Art. 
4 D.L. 18 del 17.03.2020 – DGR n. 11-1193 del 03.04.2020, per l’acquisto di n. 2 apparecchi 
radiologici RX portatili / digitali per il P.O. S. Giacomo di Novi Ligure e il P.O. Santo Spirito di Casale 
Monferrato.

Successivamente la Regione Piemonte, tramite nota prot. n. 181735 del 17.12.2021, ha 
inviato il nulla osta all’acquisto di unico e pannello digitale, quale strumento per le attività 
diagnostiche c/o S.C. Radiologia Novi – Tortona - Ovada dell’ASL AL, connesse all’emergenza in atto 
da Covid-19 -Art. 4. D.L. 18 del 17.03.2020 – DGR n. 11-193 del 03.04.2020.

  Motivo per cui, con nota prot n. 189070 del 30.12.2021 e successiva modifica prot. n. 
13541 del 21.01.2022, la S.C. Radiologia di Novi Ligure – Tortona - Ovada indicava le caratteristiche 
essenziali del pannello radiologico in oggetto, trasferite a questa S.C. con il benestare della S.C. 
Tecnico Tecnologie Biomediche ITC tramite scheda esplicativa delle caratteristiche tecnico 
funzionali necessarie per indizione della gara.

Allo scopo di assicurare comunque la massima partecipazione e concorrenzialità alla 
procedura negoziata in oggetto, questa S.C. ha ritenuto necessario avviare una R.D.O. N. 2950362 
(Richiesta di offerta) tramite il M.E.P.A. in modalità “aperta” e pertanto con l’invito esteso a tutti gli 
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operatori economici abilitati ad operare sulla medesima piattaforma nello specifico bando di 
riferimento.

Detta R.D.O., da affidare per lotto unico indivisibile a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., è stata 
processata con le seguenti modalità:

Denominazione R.D.O.                         FORNITURA DI N. 1 PANNELLO DIGITALE E N.1     
PERSONAL COMPUTER PER SC RADIOLOGIA NOVI 
LIGURE - TORTONA – OVADA

Importo a base d’asta Euro 21.400,00
Procedura di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

     Numero fornitori invitati           Gara aperta a qualsiasi fornitore del Mercato 
Elettronico P.A. abilitato al bando della R.D.O.

Numero offerte ricevute 4
Numero lotti 1
Inizio presentazione offerte 31.01.2022
Scadenza presentazione delle offerte 21.02.2022 ore 08:53

Entro il termine ultimo assegnato per la presentazione dell’offerta, ore 18:00 del 03.08.2022, 
sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

DITTA SEDE P.IVA DATA PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA

ALTHEA ITALIA S.P.A. ROMA 01244670335 18.02.2022 

BIESSE MEDICA S.R.L. ROMA 04409721000 15.02.2022 

NEMO MEDICAL Mercato San Severino Salerno 02871570640 21.02.2022 

SIPAR SRL Cernusco sul Naviglio MI 00751410150 18.02.2022 

In data 01.04.2022 si è provveduto, in seduta pubblica telematica, alla verifica ed 
all’accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa 
e, nella medesima data, si è altresì provveduto, sempre in seduta pubblica telematica, all’apertura 
dell’offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara ed alla verifica 
della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta, sempre tramite la piattaforma 
informatica del M.E.P.A.

La valutazione dell’offerta tecnica è stata effettuata in data 05.10.2022 da due esperti e la 
relativa relazione tecnica è stata pubblicata sul portale ME.PA. in data 21.10.2022

Infine, nel corso della seduta pubblica telematica svoltasi in data 28.10.2022, 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 e 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 del 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 
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l’applicazione corretta della richiamata formula fornisce l’esito che risulta in dettaglio nel seguente 
prospetto:

DITTA PUNTEGGIO
QUALITÀ PREZZO PUNTEGGIO 

PREZZO TOTALE

ALTHEA ITALIA S.P.A. 67,84 Euro 20.620,00 16,67 84,56

BIESSE MEDICA S.R.L. 61,89 Euro 15.869,00 30,00 91,89

NEMO MEDICAL 70,00 Euro 20.999,00 13,65 83,65

SIPAR SRL 63,92 Euro 21.290,00 9,26 73,18

Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “prezzo” è stata 
utilizzata, come prescritto dall’art. 10 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 (30 punti).

Tanto ciò premesso, si rileva che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere 
quella presentata dalla seguente Ditta, alla quale si propone di conferire definitivamente la fornitura 
in oggetto alle sottoelencate condizioni economiche, meglio dettagliate nell’offerta di riferimento di 
cui alla R.D.O. n. 2950362, per un importo contrattuale ammontante a Euro 15.869,00 I.V.A. 22% 
esclusa corrispondenti ad Euro 19.360,18 I.V.A. 22% inclusa:

LOTTO UNICO INDIVISIBILE
R.D.O. n. 2950362
SMART C.I.G.: ZE134CF8D5 
DITTA: BIESSE MEDICA S.R.L
Sede legale: Via Inzago n.59, 00135 Roma
Tel: 06/3060601
C.F. / P.I.V.A.: 04409721000 
PEC: info@pec.biessemedica.it 
DESCRIZIONE: 
Pannello 
Modello: Flat Panel Rayence 14117WCC
Anno di fabbricazione: 2021. Ultima release: Dicembre 2021.                                                                                     
Ergonomia e manovrabilità del pannello: design innovativo, eccezionale manegevolezza grazie alle 
prese sottostanti rientrate rispetto alla superficie esterna, gomma antiscivolo sulla facciata 
posteriore; LED per visualizzazione stato batterie e connessione; possibilità di rimozione della 
batteria agevolmente anche se inserita nel potter; possibilità di archiviare fino a 200 immagini; USB 
per il collegamento LAN. Tempi ridottissimi sia di startup che di refresh (11 secondi)
Ridotto intervallo tra esposizioni successive in modalità wireless inferiore a 8 secondi.
Ridotto tempo di acquisizione (immagine disponibile su monitor), inferiore a 2 secondi.
Capace di sopportare carichi di peso non inferiori ai 150 Kg se distribuiti sulla superficie e 100 Kg se 
non distribuiti.

mailto:info@pec.biessemedica.it
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Dimensione pixel: 127 µm 
Rilevazione automatica dei raggi X da parte del detettore senza necessità di intervento dell’operatore 
o di interfacciamenti/modifiche elettromeccaniche ai sistemi tramite la modalità auto-trigger 
(rilevamento automatico dell'esposizione).
Elevata DQE: DQE (@0.1lp/mm) - Min. 50 / Typ. 65 %   
Elevata Risoluzione spaziale: MTF (@1lp/mm) - Min. 50 / Typ. 59 %
Elevata risoluzione di contrasto: min 2,5 - max 3,93 lp/mm                                                                             
Rapporto segnale/rumore al variare dell'esposizione in ingresso al rivelatore.   Matrice di acquisizione 
[pixel x pixel x bit] ) 3328 X 2816 X 14 o 16 bit
Matrice di visualizzazione [pixel x pixel x bit] )3328 X 2816 X 14 o 16 bit
Elevato range dinamico: Da 0 a 16383 
Valore massima dose: 45.51 uGy
Procedure automatizzate di controllo di qualità sul rivelatore con calibrazioni con cadenza semestrale.
Piena compatibilità con sistemi di acquisizione ed elaborazione in quanto i detettori Rayence sono 
compatibili con ogni tubo RX.
Alimentazione a batteria integrata ed estraibile, con oltre 4 ore di autonomia, con possibilità di 
standby automatico tra un paziente e l'altro, indicatore della carica residua della batteria a led a 
sfioro
Carica batteria da tavolo con 2 slot di ricarica, in grado di gestire più batterie contemporaneamente.
Ogni detettore è dotato di un set di 2 batterie sostituibili e ricaricabili, le batterie sono uguali e 
interscambiabili e permettono oltre 50 esposizioni per ricarica.
Tempo di ricarica 3 ore.
completo di :- caricabatteria- coppia di batterie- consolle portatile di identificazione controllo, 
acquisizione visualizzazione - contenitore per detettore.
Prezzo unitario Euro 14.800,00 IVA Esclusa corrispondenti a Euro 18.056,00 IVA Inclusa

PC: 
Configurazione HP ProBook 650 G8 Notebook PC proposto in sede di offerta: 
Sistema operativo: Windows 11 Pro 
Linea di processore: Processore Intel® Core™ i5 di undicesima generazione 
Processore: Intel® Core™ i5-1135G7 (fino a 4,2 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB di 
cache L3, 4 core) 
Memoria: 8 GB di RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB) 
Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 3200 MT/s. 
Descrizione disco rigido: SSD PCIe® NVMe™ da 512 GB 
Schermo: Diagonale da 39,6 cm (15,6"), FHD (1920 x 1080), IPS, bordi sottili, antiriflesso, 250 nit, 
45% NTSC 
Scheda grafica (integrata): Scheda grafica UHD Intel® 
Numero prodotto: UA6A1E (come riportato a pag. 3 di 4 del documento di gara 
“T.N.1.Scheda_Tecnica Notebook 650 G8 HP”)
Prezzo unitario Euro 1.069,00 IVA Esclusa corrispondenti a Euro 1.304,18 IVA Inclusa

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO pari Euro 15.869,00 I.V.A. 22% esclusa corrispondenti ad Euro 
19.360,18 I.V.A. 22% inclusa.

I rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivanti dall’adozione della presente 
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

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. 2950362, la cui documentazione 
riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

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 
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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.

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 ZE134CF8D5 
STRUTTURA PROPONENTE 8PV
R.U.P. 2
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 08

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI
ALTHEA ITALIA S.P.A.
BIESSE MEDICA S.R.L.

NEMO MEDICAL
SIPAR SRL

AGGIUDICATARIO BIESSE MEDICA S.R.L.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Euro 15.869,00
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 27/01/2023

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 il bene oggetto di affidamento mediante l'adozione del 
presente provvedimento non è di nuova introduzione in quanto si configura come prosecuzione di 
analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa Amministrazione che è stato 
riproposto con l’aggiudicazione in esame.

L’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 19.360,18 I.V.A. 22% 
inclusa, è finanziato con i fondi aziendali vincolati codificati "COV", è riconducibile al conto 01.12.411 
(Attrezzature Sanitarie) - S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T. ed è ricompreso nelle misure 
connesse all’emergenza in atto da Covid-19 - Art. 4. D.L. 18 del 17.03.2020 – DGR n. 11-193 del 
03.04.2020. 

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

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 N. 1 PANNELLO DIGITALE E N.1 PERSONAL COMPUTER PER SC 
RADIOLOGIA NOVI LIGURE - TORTONA - OVADA, come specificato in preambolo, alla seguente 
Ditta ed alle condizioni economiche successivamente dettagliate per un importo complessivo 
ammontante a Euro 15.869,00 I.V.A. 22% esclusa corrispondenti ad Euro 19.360,18 I.V.A. 22% 
inclusa:

LOTTO UNICO INDIVISIBILE
R.D.O. n. 2950362
SMART C.I.G.: ZE134CF8D5 
DITTA: BIESSE MEDICA S.R.L
Sede legale: Via Inzago n.59, 00135 Roma
Tel: 06/3060601
C.F. / P.I.V.A.: 04409721000 
PEC: info@pec.biessemedica.it. 
DESCRIZIONE: 

mailto:info@pec.biessemedica.it
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Modello: come da capitolato e da specifiche in preambolo
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO pari Euro 15.869,00 I.V.A. 22% esclusa corrispondenti ad Euro 
19.360,18 I.V.A. 22% inclusa.

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2950362, la cui 
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L;

3) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della 
presente determinazione mediante lettera commerciale

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 prescindendo dal decorso 
del termine dilatorio (cd. “stand still”) previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

5) DI EVIDENZIARE 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.

6) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 19.360,18 
I.V.A. 22% inclusa, è finanziato con i fondi aziendali vincolati codificati "COV", è riconducibile al 
conto 01.12.411 (Attrezzature Sanitarie) - S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T. ed è 
ricompreso nelle misure connesse all’emergenza in atto da Covid-19 - Art. 4. D.L. 18 del 17.03.2020 
– DGR n. 11-193 del 03.04.2020.  

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



8

Proposta 1089/22

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2022:    ☐    X Sanitario              ☐         Socio Assistenziale
Progetto: COV
Conto n.: 01.12.04.11       Importo: 19.360,18

NOTE con osservazioni di cui al visto contabile

L’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 19.360,18 oneri fiscali inclusi  
(servizio 8TE) è relativo a fondi vincolati previsti nel progetto con codice COV, al conto 01.12.04.11 
“Attrezzature Sanitarie”.

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni
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