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Anno 2019 N. 3807 

Data 26/11/2019   

 

OGGETTO:  Procedura aperta indetta dall'Ausl della Romagna per la fornitura di ETICHETTE PER IL
LABORATORIO UNICO - CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA - I LRR, OFFICINA
TRASFUSIONALE, MEDICINA TRASFUSIONALE E U.O. ANATOMIA PATOLOGICA
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST. DURATA ANNI 3 RINNOVABILE PER ULTERIORI
ANNI 2. Importo triennale a base d'asta € 398.151,09 valore complessivo dell'appalto stimato per la
fornitura (incluso il periodo di rinnovo e di proroga eventuale) € 1.194.453,29 (Iva esclusa). N. GARA:
7244716 CIG: 7683361E10 CPV: 30199760-5 Etichette: AGGIUDICAZIONE 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AUSL DELLA ROMAGNA PER LA 
FORNITURA DI ETICHETTE PER IL LABORATORIO UNICO - CENTRO SERVIZI DI 
PIEVESESTINA - I LRR, OFFICINA TRASFUSIONALE, MEDICINA TRASFUSIONALE E 
U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST. DURATA 
ANNI 3 RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI 2. IMPORTO TRIENNALE A BASE 
D'ASTA € 398.151,09 VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO STIMATO PER LA 
FORNITURA (INCLUSO IL PERIODO DI RINNOVO E DI PROROGA EVENTUALE) € 
1.194.453,29 (IVA ESCLUSA). N. GARA: 7244716 CIG: 7683361E10 CPV: 30199760-5 
ETICHETTE: AGGIUDICAZIONE 
 
Normativa di riferimento  

- D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 Codice di disciplina dei contratti di appalto, in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

- D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016;  

- Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n.22 del 21/11/2013 di costituzione, a 
decorrere dal  1 gennaio 2014, dell’Azienda USL della Romagna;  
 

Visti e richiamati i seguenti atti :  

- Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo Azienda 
USL della Romagna di cui all'atto deliberativo n.287 del 03/09/2019: Attribuzione incarico 
di Direzione pro tempore ad interim della struttura complessa "Acquisti Aziendali”; 

- Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna n. 187 del 
28/06/2019 ad oggetto “Adozione del Bilancio preventivo economico 2019” 

- Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2194/2016 del 13/12/2016, che dal 
01/10/2017 stabilisce l'obbligo a carico di vari enti della Regione, tra cui le Aziende 
sanitarie, di utilizzare il sistema regionale di gare in modalità telematiche – SATER - 
gestito dall'agenzia IntercentER per l'espletamento di procedure di gara per l'acquisizione 
di beni e servizi sopra soglia comunitaria. 

- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 
07/03/2018 ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2018 – 2019” 
che individua – ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 – nell’allegato 1 ( ID 9) la 
presente procedura di gara; 

Determinazione del Direttore U.O. Acquisti aziendali n. 4070 del 17/12/2018 con la quale 
la Stazione appaltante ha decretato: 

• di contrarre, ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, ed  indire una 
procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016  per 
l’affidamento, a lotto unico indivisibile, della "FORNITURA DI ETICHETTE PER 
IL LABORATORIO UNICO - CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA - I LRR, 



OFFICINA TRASFUSIONALE, MEDICINA TRASFUSIONALE E U.O. 
ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST Durata 3 
anni estendibile ai sensi del D.lgs. 50/2016 per anni 2. Importo triennale a base 
d'asta € 398.151,09 Valore economico complessivo stimato dell'appalto 
(comprensivo del rinnovo e della proroga eventuale) 1.194.453,29 (Iva esclusa). 
N. GARA: 7244716 CIG: 7683361E10 CPV: 30199760-9 con aggiudicazione 
all’offerta a prezzo più basso, gara che viene espletata integralmente ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’utilizzo della piattaforma informatica 
SATER/ IntercentER, come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Emilia-
Romagna n. 2194/2016; 

• e contestualmente ad approvare la relativa documentazione di gara;  

 

 

Dato atto che:  

 

la citata determinazione n.4070/2018 è stata pubblicata in forma integrale all’Albo on line 
dell’Azienda Usl della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) ed, a seguire, si è proceduto ad 
assolvere a tutti i seguenti obblighi di pubblicità e trasparenza:         

 il Bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 in 
tema di pubblicità delle gare a procedura aperta:  Bando di gara trasmesso in data 
18/12/2019 e pubblicato in GUUE GU/S S245 560613-2018-IT del 20/12/2018 ed in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI V serie Speciale contratti pubblici n. 151 
del 28/12/2018;   
l’avviso di gara è stato pubblicato sulle testate: Aste ed Appalti Pubblici – edizione 
nazionale; Libero – edizione nazionale; Il Carlino – edizione locale; Il Giornale – edizione 
locale 
la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda USL della Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it sez. 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare al fine di 
consentire l’accesso diretto e completo a norma dell’art. 74 D.Lgs n. 50/2016; 
ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/2016 somo pervenute entro il termine stabilito nella lex 
specialis n. 7 richieste di chiarimenti, la cui risposta è stata pubblicata sul sito dell’Azienda 
Usl della Romagna all’indirizzo web: www.auslromagna.it nella stessa sezione sopra 
citata;  
entro il termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione delle offerte fissato, alle 
ore 13:00 del 07/02/2019, sono pervenuta n. 2 plichi riportanti le intestazioni sotto 
elencate: 
Ragione Sociale Registro di Sistema Data invio 
D.E.I. S.R.L. PI032154-19 06/02/2019 15:21:30 
CERACARTA PI032430-19 07/02/2019 09:15:43 
 
Visto il verbale di svolgimento della 1^ seduta pubblica (agli atti della Stazione appaltante) 
da cui risulta che il giorno 11/02/2019 il seggio di gara ha proceduto all’apertura della 
documentazione amministrativa, verificandone la presenza in termini formali e di 
contenuto; 



Vista la determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 642 del 27/02/2019 
provvedimento di di ammissione esclusione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016 con cui si è disposto l’ammissione dei  partecipanti al prosieguo 
della gara dando atto della conclusione positiva del procedimento di soccorso istruttorio 
svolto per la regolarizzazione della documentazione riportata in verbale di svolgimento 
della seduta pubblica di apertura Busta A) documentazione amministrativa, agli atti della 
Stazione appaltante; 

Preso atto che con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 1303 del 17/04/2019 
si è proceduto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, alla nomina della Commissione 
Tecnica così composta: 

- Rino Biguzzi  (Presidente) Servizio di Immunoematologia  e Med Trasfu /off 
trasfusionale (Cesena )   

- Daniela Protti Laboratorio Risposta Rapida  ( Pievesestina –Cesena )   

- Cristina Giuchi  U.O.Patologia Clinica, (Pievesestina –Cesena)  

 
i cui curricula sono stati pubblicati, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 comma 1 
penultimo capoverso del D. Lgs. n.50/2016, all’indirizzo web www.auslromagna.it nella 
medesima sezione sopra indicata;  

Visto altresì il verbale di svolgimento della 2^ seduta pubblica di gara (agli atti della 
Stazione appaltante) svoltasi in data 24/04/2019 di apertura della documentazione tecnica 
(busta B) in cui  il Presidente della Commissione tecnica ha proceduto in seduta pubblica 
allo sblocco e all’apertura della “Busta B: documentazione tecnica”, constatando la 
presenza dei files corrispondenti a tutti i documenti richiesti dal disciplinare, regolarmente 
firmati digitalmente e prendendo atto che il Sistema riscontra come valide le firme digitali 
apposte. Il Presidente della Commissione giudicatrice nella stessa seduta dava atto che la 
verifica sostanziale del contenuto della documentazione tecnica presentata dagli offerenti 
veniva demandata alle successive sedute riservate;        

Preso atto che prima dell’insediamento della prima seduta riservata, i componenti la 
Commissione Tecnica incluso il Presidente, hanno sottoscritto le dichiarazioni in merito 
all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di cause di 
astensione e di conflitto di interesse, obbligatoria ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 51 c.p.c.,  agli atti della Stazione appaltante come essi allegati quali 
parti integranti al verbale della Commissione Giudicatrice; 
Dato atto che la commissione tecnica in più sedute riservate, ha esaminato le offerte 
tecniche, dichiarato l’ idoneità delle offerte  e della campionatura  a seguito degli  esiti 
delle prove effettuate, come risulta dal verbale (agli atti della Stazione appaltante);  
Concluso l’esame dell’offerta tecnica da parte della Commissione Tecnica  come da 
relativo verbale in atti, la stazione appaltante ha stabilito di procedere alla terza seduta 
pubblica per l’espletamento delle operazioni inerenti l’apertura della offerta economica 
(busta C), come indicate all’art. 23 della lex specialis; in data 21/10/2019 è stato pertanto 
pubblicato apposito avviso sul profilo committente www.auslromagna.it relativo alla 
fissazione della suddetta 3^ seduta pubblica di gara, fissata per il giorno 24/10/2019 alle 
ore 9:30;     

Visto il verbale di svolgimento della 3^seduta pubblica (agli atti della Stazione appaltante) 
del 24/10/2019 con inizio alle ore 9:34:03  da cui  risulta che si è proceduto all’apertura 



delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura del prezzo offerto per il lotto in 
gara e della graduatoria risultante in piattaforma; 

dato atto che si è proceduto, ai sensi degli artt. 81, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei 
confronti della ditta per la quale è stata avanzata la proposta di aggiudicazione, a 
verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute del Documento di Gara Unico Europeo 
– DGUE e che la verifica, fermo restando quanto previsto all’art. 85 D.Lgs. 50/2016, sarà 
effettuata ai sensi dell’art. 81 c.2 D.Lgs. 50/2016 acquisendo la documentazione 
attraverso la Banca Dati AVCPass istituita presso l’ANAC o le altre amministrazioni 
pubbliche laddove non disponibili nell’AVCPass;  

dato atto altresì che, per quanto riguarda la verifica dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecniche e professionali sono state inviate richieste delle 
certificazioni direttamente agli  enti   interessati a comprova delle dichiarazioni presentate 
in sede di gara, ottenendo dagli  stessi la conferma delle dichiarazioni prodotte agli atti 
dell’U.O; 

dato atto che, a norma del Disciplinare di gara, il contratto sarà stipulato dal Direttore 
dell’U.O. Acquisti Aziendali dopo l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in esito alla 
verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Il contratto sarà stipulato entro 60 gg. 
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, e comunque non prima della scadenza del 
termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9 D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva; 
precisato che, decorso il termine dilatorio si procederà anche prima della stipula, “salvo 
casi di contenzioso fino alla loro conclusione” a dare avvio  della fornitura a decorrere dal 
07/01/2020; 
Previsto altresì che:  
 
L’Azienda Usl della Romagna si riserva un periodo di prova non superiore a sei mesi dalla 
data di aggiudicazione definitiva per verificare la rispondenza di quanto offerto alle 
caratteristiche dichiarate ed in caso negativo potrà richiedere la risoluzione del contratto 
mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicarsi tramite PEC. In questo caso, 
alla ditta esecutrice della fornitura spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, 
escluso ogni altro rimborso o indennizzo.     
L’ Azienda Usl della Romagna in tale caso si riserva la facoltà di aggiudicare il lotto al 
secondo migliore offerente risultante nella graduatoria di aggiudicazione procedendo alla 
verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato in offerta a quanto effettivamente 
riscontrato durante il prescritto periodo di sei mesi di prova.  
Decorsi i primi sei mesi senza alcuna contestazione, il contratto si intende 
automaticamente confermato. 
 
Ritenuto, quindi, di aggiudicare la fornitura alla ditta D.E.I. srl  per le tipologia di etichette 
così come indicato nel prospetto di aggiudicazione, allegato 1) che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto  e che il contratto sarà stipulato per un importo triennale  pari 
ad € 279.082,23 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali ",   

 



per quanto ciò premesso  

 
DETERMINA 

 
1. di recepire il verbale della Commissione Giudicatrice ed i verbali delle sedute 

pubbliche (apertura Busta B) e Busta C) di espletamento della gara comunitaria a 
procedura aperta indetta con determinazione n. 4070 del 17/12/2018   per la fornitura 
di: " FORNITURA DI ETICHETTE PER IL LABORATORIO UNICO - CENTRO 
SERVIZI DI PIEVESESTINA - I LRR, OFFICINA TRASFUSIONALE, MEDICINA 
TRASFUSIONALE E U.O. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AUSL DELLA 
ROMAGNA ED IRST Durata 3 anni estendibile ai sensi del D.lgs. 50/2016 per anni 
2.” per una spesa complessiva triennale di € 279.082,23 (iva 22% esclusa)  

2.  di dare atto che la spesa presunta triennale complessiva di € 279.082,23  (iva 22% 
inclusa) derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà registrata al COGE 
0902005 (CONTO RER_NEW  100370020101) Carta, cancelleria e stampati; 

  
3. di stabilire che questa Unità Operativa, ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.L.gs n. 

50/2016 e smi, provvederà a dare comunicazione scritta a tutti i concorrenti in ordine 
all’esito della procedura di gara in esame ed in particolare dell’assunzione del 
presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, attraverso il sistema Sater a tutti 
i concorrenti con la documentazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 76, 
secondo le modalità indicate nell’art. 23 del disciplinare di gara; 

 
4. di stabilire la data di avvio della fornitura per il giorno 07/01/2020 non prima della 

scadenza del termine dilatorio di cui cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non 
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero non prima del decorso del termine 
previsto dal successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di 
ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare; 

 
5. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile Ufficio 

gestione magazzino aziendale e logistica aziendale; 
 
6. di dare atto altresì che il Direttore di questa U.O. provvederà alla stipula del contratto 

unico con la ditta aggiudicataria dei lotti assegnati entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima della scadenza del termine 
dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016 ossia non prima di trentacinque giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo c. 11 del 
medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione 
definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva, decorsi tali termini, 
l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto; 

 
7. di precisare che, al fine di contemperare le disposizioni in materia di trasparenza e 

pubblicità dell'azione amministrativa con i superiori principi di essenzialità, necessità 
e proporzionalità nella diffusione dei dati, contenuti nel D. Lgs. n. 196/2003, il 
presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web aziendale solo nella parte 
narrativa e dispositiva, con omissione degli allegati al medesimo, fermo restando 
l'obbligo di trasmettere a mezzo piattaforma Sater il provvedimento in forma integrale 
ai concorrenti, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 



8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018 ; 

 
9. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 

alle seguenti strutture aziendali:  
 

 
� Albo aziendale per la pubblicazione del presente provvedimento, in formato on-line; 

� Direzione Medica del Centro Servizi di Pievesestina  

� Ufficio Amministrativo Centro Servizi di Pievesestina 

� U. O. Acquisti Aziendali ( funzionario proponente - gare) 

� U.O. Programmazione Beni e Servizi 

� Irst (servizio.acquisti@irst.legalmail.it)  

� U.O. Affari generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Responsabile della 
Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza; 

 
- di precisare  che la trasmissione alle strutture interessate all’esecutività del presente 

atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all’Albo 
online dell’Azienda. 

 

All. 1 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Marzia Maldini)  

 
 

 

___________________________  

Il Direttore ad Interim  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

Dott.ssa Orietta Versari 
 

 

___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 3807 del 26/11/2019 ad oggetto: 

Procedura aperta indetta dall'Ausl della Romagna per la fornitura di ETICHETTE PER IL 
LABORATORIO UNICO - CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA - I LRR, OFFICINA 
TRASFUSIONALE, MEDICINA TRASFUSIONALE E U.O. ANATOMIA PATOLOGICA 
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA ED IRST. DURATA ANNI 3 RINNOVABILE PER ULTERIORI 
ANNI 2. Importo triennale a base d'asta € 398.151,09 valore complessivo dell'appalto stimato per la 
fornitura (incluso il periodo di rinnovo e di proroga eventuale) € 1.194.453,29 (Iva esclusa). N. GARA: 
7244716 CIG: 7683361E10 CPV: 30199760-5 Etichette: AGGIUDICAZIONE 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 26/11/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 26/11/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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