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OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI PER 
INSUFFLAZIONE ED ASPIRAZIONE FUMI PER CHIRURGICA ROBOTICA E 
LAPAROSCOPICA AVANZATA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO 
PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - NUM. DI GARA: 7763171- NOMINA 
COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

Normativa di riferimento  

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. - “Codice dei contratti pubblici”  

 

Atti presupposti 

Deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna: 

- n. 287 del 03/09/2019 ad oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico di 
direzione pro tempore della U.O. Acquisti Aziendali”; 

- n. 226 del 01/10/2020 avente ad oggetto “Conferma incarichi di direzione 
temporanea di Unità Operative nell’ambito delle aree tecniche e 
amministrative” con la quale è stato confermato fino al 31/12/2020, tra l’altro, 
l’incarico di direzione pro tempore ad interim dell’U.O Acquisti Aziendali della 
precedente deliberazione 154 del 24/06/2020; 

- n. 336 del 30.10.2019 “Programmazione acquisizione beni e servizi biennio 
2019-2020 ed elenco delle procedure per acquisizione di beni e servizi di 
importo superiore ad un milione di euro, biennio 2020-2021”, All. 1, CUI 
S02483810392201900026;  

Determinazioni del Direttore ad interim dell’Unità Operativa Acquisti Aziendali: 

- n. 2407 del 16/07/2020 avente ad oggetto “Determina a contrarre e indizione 
della procedura aperta per la fornitura di SISTEMI PER INSUFFLAZIONE ED 
ASPIRAZIONE FUMI PER CHIRURGICA ROBOTICA E LAPAROSCOPICA 
AVANZATA A NOLEGGIO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 
DEDICATO PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA DELLA 
FORNITURA: 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 
24 MESI. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO 
€.1.167.250,00 COMPRENSIVO DELLE OPZIONI. N. GARA 7763171”; 

- n. 3280 del 12/10/2020 recante “PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI 
CONCORRENTI AI SENSI DEL D.LGS.50/2016” con la quale si è dato atto 
degli esiti della verifica della documentazione amministrativa -  in seguito 
all’apertura delle Buste A) - con l’ammissione alla fase successiva della gara, 
in quanto risultati in regola coi requisiti soggettivi richiesti, di tutti gli operatori 
economici partecipanti; 

 
Motivazioni 

Dato atto che:  
- il Bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati - che compongono i documenti 



di gara – sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda USL della Romagna 
all’indirizzo web www.auslromagna.it sezione Amministrazione Trasparente al fine di 
consentire l’accesso diretto e completo ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. 50/2016; 

- 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, in particolare: 

o sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

o sui quotidiani locali e nazionali secondo quanto previsto dalla normativa; 

 
Dato atto che: 
- la procedura di gara è espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 

S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna);  
 
Dato atto che con determinazione n. 3280 del 12/10/2020, sopra richiamata, sono stati 
approvati gli esiti dell’attività svolta dal seggio di gara nella prima seduta pubblica del 
28/09/2020 e conseguentemente sono stati ammessi i seguenti operatori economici: 
 

Ragione Sociale Codice 
Fiscale 

Registro di 
Sistema 

Data invio offerta 

STRYKER ITALIA S.R.L. 12572900152 PI259190-20 24/09/2020  12:30:58 

STUDIO PACINOTTI 
S.R.L. 

01171880428 PI259275-20 24/09/2020  13:02:47 

 
Preso atto che si rende ora necessario - decorsa la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte - procedere a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 alla 
nomina della Commissione di aggiudicazione, deputata alla valutazione e determinazione 
di qualità dei prodotti offerti, sulla base di quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel 
Capitolato Tecnico; 
 
Preso atto che con nota prot. 2020/0254740/P del 02/10/2020 il Direttore ad interim 
dell’Unità Operativa Acquisti Aziendali ha proposto al Direttore Sanitario dell’Azienda Usl 
della Romagna i seguenti nominativi dei componenti la commissione giudicatrice, tutti 
dipendenti dell’azienda sanitaria e che l’elenco è stato accolto e validato: 
 
 
Dott. Vincenzo Alagna – U.O. Chirurgia Generale Rimini – Presidente; 
Ing. Roberta Rainò – U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica Ravenna – Componente;  
Dott.ssa Laura Fantini – U.O. Farmacia Ospedaliera Rimini – Componente;  
 
Dato atto che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della 
commissione giudicatrice, sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
n.50/2016; 
 



Vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza di 
oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;  
 
Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che 
sottoscrivono in calce; 
 
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” e smi;  
 
Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 
richiamate, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione 
di Aggiudicazione, deputata alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche 
presentate per la fornitura in oggetto, secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa a norma dell’art. 95 del D.L.gs n.50/2016, così composta: 

 
Dott. Vincenzo Alagna – U.O. Chirurgia Generale Rimini – Presidente; 
Ing. Roberta Rainò – U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica Ravenna – 
Componente;  
Dott.ssa Laura Fantini – U.O. Farmacia Ospedaliera Rimini – Componente;  
 

2. Di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei 
membri della commissione, ma che in occasione della prima seduta, 
precedentemente all’inizio dei lavori, il presidente e ciascun componente 
sottoscriverà apposita dichiarazione, predisposta dalla stazione appaltante, 
attestante la non sussistenza di cause di astensione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 
39/2013, degli artt. 42 e 77 D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 del C.P.C. e dell'articolo 35 
bis del D.Lgs. 165/2001; 

 
3. Di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione e dei curricula dei 

Commissari assolve all’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;  

 

4. Di dare atto che i lavori della Commissione Giudicatrice termineranno con la stesura 
del verbale che sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento che 
provvederà, tramite apposito avviso pubblicato sul sito dell’Azienda USL della 
Romagna https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare 
e sulla piattaforma informatica Sater, ad indicare la  data della seduta pubblica 
virtuale per l’apertura delle offerte economiche (Busta C) delle Ditte ammesse a tale 
fase, al fine di pervenire alla proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del 
D.Lgs. 50/2016, precisando che si procederà con successivo apposito atto 
all’aggiudicazione definitiva; 

 

5. Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso; 

https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare


 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018; 

 
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 

della L.R. 9/2018; 

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

alle seguenti strutture aziendali: 

 
▪ U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento;  

▪ U.O. Acquisti Aziendali Cesena (Gare – Funzionario proponente);  

▪ U.O. Programmazione beni e servizi;  

▪ Presidente della Commissione di aggiudicazione; 

▪ Componenti della Commissione di Aggiudicazione;   

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
(Lucia Mambelli)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

 
___________________________  

   

   

 



Determinazione n. 3457 del 27/10/2020 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI PER INSUFFLAZIONE 
ED ASPIRAZIONE FUMI PER CHIRURGICA ROBOTICA E LAPAROSCOPICA AVANZATA E 
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - 
NUM. DI GARA: 7763171- NOMINA COMMISSIONE DI 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 27/10/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 27/10/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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