
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 1655 

Data 21/06/2017   

 

OGGETTO:  Procedura aperta per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE
PROTESICO PER I SERVIZI DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA, distinta
in 138 lotti; durata anni 3 estendibile ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per anni 2. Valore economico
complessivo stimato dell'appalto (comprensivo del rinnovo) € 17.099.190,00 (IVA esclusa). -
RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E CONTESTUALE PROROGA
TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE CPV prevalente: 33190000 NUMERO GARA: 6583867 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E 
MATERIALE PROTESICO PER I SERVIZI DI GASTROENTEROLOGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DISTINTA IN 138 LOTTI; DURATA ANNI 3 ESTENDIBILE AI 
SENSI DEL D.LGS. 50/2016 PER ANNI 2. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO 
STIMATO DELL'APPALTO (COMPRENSIVO DEL RINNOVO) € 17.099.190,00 (IVA 
ESCLUSA). - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E 
CONTESTUALE PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTECPV PREVALENTE: 
33190000 NUMERO GARA: 6583867 
 
Normativa di riferimento  

• D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

• D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” 
limitatamente agli articoli vigenti;  

• 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;  

 

Atti presupposti 

• Determinazione dell’U.O. Acquisti aziendali n. 2798 del 24/11/2016 recante “ INDIZIONE DI UNA 
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE 
PROTESICO PER I SERVIZI DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA, distinta in 
138 lotti; durata anni 3 estendibile ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per anni 2. Valore economico complessivo 
stimato dell’appalto (comprensivo del rinnovo) € 17.099.190,00 (IVA esclusa). CPV prevalente: 33190000 
NUMERO GARA: 6583867”, con la quale è stata, altresì, approvata la documentazione di gara; 

• Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 157 del 19/04/2016 ad oggetto 
“Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 – 2017 – 2018” che prevedeva l’espletamento di 
procedura aperta relativamente alla fornitura in oggetto;  

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 505 del 04/11/2016 ad 
oggetto “Elenco delle acquisizioni di forniture di beni e servizi di importo superiore ad euro 1.000.000,00 di 
cui alla Programmazione dell’Azienda USL della Romagna per il biennio 2017-2018” che individua – ai 
sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 – nell’allegato 1 la presente procedura di gara; 

• Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 145 del 05/04/2017 ad oggetto 
“Programmazione acquisizione beni e servizi Anno 2017 – 2018” -  che prevede l’espletamento di procedura 
aperta relativamente alla fornitura in oggetto ID 197;  

•  

• Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: Attribuzione incarico di Direzione della struttura 
complessa "Acquisti Aziendali" 



 
Motivazioni 

Dato atto che: 
• con  la Determinazione del Direttore dell'U.O. Acquisti aziendali n. 2798 del 24/11/2016, citata, è 
stata indetta procedura aperta di rilevanza comunitaria per la FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E 
MATERIALE PROTESICO PER I SERVIZI DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA, distinta in 138 lotti, per l’Azienda Usl della Romagna, di durata triennale estendibile ai sensi 
dell’art. 63 comma 3 lett. B) D.Lgs. 50/2016 per anni due; 

• in data 24/11/2016 il Bando di gara è stato trasmesso alla GUCE ed ivi pubblicato con il n.2016/S 
230-418939 del 29/11/2016; 
• in data 02/12/2016 il Bando di gara è stato pubblicato in GURI – 5 Serie Speciale – 
Contratti pubblici n°140; 

• sono stati adempiuti gli oneri di pubblicazione dell'estratto di avviso del Bando di gara previsti ex 
lege su quotidiani a diffusione locale e nazionale; 

• la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale dell'AUSL 
Romagna, sezione gare e appalti (www.auslromagna.it); 

• il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 22 
gennaio 2017; 

• con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 01/12/2016 la Stazione appaltante ha 
precisato che poiché la scadenza del termine di presentazione delle offerte cadeva in un giorno 
festivo la stessa si intendeva prorogata al primo giorno lavorativo successivo e precisamente al 
23/01/2017; 

Considerato che: 
• successivamente alla pubblicazione della documentazione di gara, come in atti specificato, 
sono pervenuti alla stazione appaltante, molteplici quesiti di carattere tecnico ritenuti 
particolarmente rilevanti e significativi; 

• la complessità e la necessità di approfondimenti in merito ai quesiti ricevuti hanno 
determinato la  stazione appaltante a ritenere funzionale la sospensione del termine per la 
presentazione delle offerte al fine di consentire una puntuale valutazione da parte del Gruppo 
Tecnico di quanto evidenziato dagli operatori economici che hanno presentato i quesiti; 

• in data 16/01/2017, sul sito internet aziendale è stato, pertanto, pubblicato un avviso di 
sospensione dei termini di presentazione offerte fino a data da pubblicizzarsi nei modi di legge, al 
fine di consentire alla stazione appaltante di disporre ulteriori approfondimenti inerenti la 
documentazione di gara.  

Dato atto che: 

• relativamente alla gara in premessa citata, sono pervenute, nella more del termine della 
presentazione delle offerte n.3 plichi contenenti offerta da parte di altrettanti operatori economici e 
colli di campionatura  da parte di ulteriori 3 ditte; 

• successivamente alla pubblicazione dell'avviso di sospensione gli operatori economici hanno 
richiesto il ritiro di quanto inviato che, conseguentemente, è stato formalmente riconsegnato; 

• allo stato la Stazione appaltante non è depositaria di alcuna offerta; 

Atteso pertanto che: 

• in considerazione degli innumerevoli quesiti di natura tecnica pervenuti dopo la 
pubblicazione della gara in contesto, si è resa necessaria una rivalutazione tecnica complessiva ed è 

http://www.auslromagna.it/


pertanto stato riconvocato il Gruppo tecnico per l'ulteriore approfondimento degli aspetti di 
competenza con particolare riferimento a quanto evidenziato nei quesiti pervenuti; 

• in esito agli approfondimenti ed alle valutazioni effettuate il gruppo tecnico ha ritenuto di 
accogliere in parte le richieste formulate ed ha apportato modifiche al capitolato tecnico, 
rettificandone il contenuto in maniera significativa con riferimento, in particolare, alla suddivisione 
in ulteriori lotti funzionali di riferimenti originariamente aggregati in un unico lotto ed alla 
rivalutazione di alcune basi d'asta, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori 
economici; 

Dato atto che si è reso necessario conseguentemente rettificare l'ulteriore documentazione di gara al fine di 
adeguarla a quanto definito dal Gruppo Tecnico; 

Precisato che le rettifiche, modifiche o integrazioni, nello specifico, hanno interessato: 
-  1) Capitolato tecnico con riferimento, in particolare, ai sottoindicati lotti: 
LOTTO RIF. TIPOLOGIA MODIFICA 

1 k nella descrizione materiale eliminata la dicitura “certificata per almeno 6 mesi di 
permanenza in situ”. 

7 a / b il lotto è stato frazionato in n°2 lotti.  

8  nella descrizione materiale, dopo nitinol, inserita la dicitura “o materiale similare”. 

15  nella descrizione materiale corretto l'errore materiale da  “Lunghezza totale di almeno 
2500 cm.” in  Lunghezza totale di almeno 2500 mm.” 

17 a / b / c / d il lotto è stato frazionato in n°4 lotti.  

21  modificato prezzo unitario a base d'asta 

28 a nella descrizione materiale corretto l'errore materiale “compatibile con fili guida da .035 e 
.021” in “compatibile con fili guida da  0.035 e 0.021” 

32 d nella descrizione materiale eliminata la parola “autoconformanti”. 

32 e nella descrizione materiale eliminata la parola “autoconformanti” e sostituito “diametro 
da 6 a 8 mm.” in “diametro da  6 a 10 mm.” 

33 a nella descrizione materiale eliminata la dicitura “a pistola”. 

33 b nella descrizione materiale eliminata la dicitura “a pistola”. 

33 c nella descrizione materiale eliminata la dicitura “a pistola” e sostituito “diametro da 6 a 8 
mm.” in “diametro da  6 a 10 mm.” 

34 a nella descrizione materiale eliminata la dicitura “a pistola” 

34 b nella descrizione materiale eliminata la dicitura “a pistola” 

Da 37 a 41  nei parametri di qualità per le “protesi metalliche esofagee”, nei parametri di qualità è 
stato eliminato il parametro “buona visibilità fluoroscopica” sostituito da “durata 
certificazione protesi”. 

37 a modificato prezzo unitario a base d'asta 

37 b modificato prezzo unitario a base d'asta 

38  modificato prezzo unitario a base d'asta 



41  modificato prezzo unitario a base d'asta 

45  nella descrizione materiale eliminata la dicitura “e a caldo”; 

62  Nella descrizione materiale la parola “operatore” è stata sostituita da “operativo” 

68 a Nella descrizione materiale eliminata la parte “e camicia interna sporgente distalmente di 
colore diverso dalla guaina esterna, della lunghezza di 8 mm. (lunghezza totale di ago + 
camicia di 12 mm.), per iniezioni graduate su due step” sostituita da “Con camicia interna 
ed esterna in teflon, per iniezione di agenti sclerosanti durante procedure endoscopiche”. 

74  modificato prezzo unitario a base d'asta 

79 a modificato prezzo unitario a base d'asta 

79 b modificato prezzo unitario a base d'asta 

79 c modificato prezzo unitario a base d'asta 

81  Lotto revocato 

82  Nei parametri di qualità eliminata la dicitura “l'ago” sostituita da “i cateteri” e modificato 
il prezzo unitario a base d'asta 

84 b Nella descrizione materiale dopo le parole “siringhe monouso da” inserite le parole “30 
e” 

87  Nella descrizione materiale sostituito “calibri compresi almeno fra  9 e 20 Fr.” in “calibri 
compresi almeno fra e 20 Fr.”; eliminate le parole “forbici metalliche monouso” 

88  Nella descrizione materiale sostituito  “misure richieste da 9 a 24 Fr.” in “ misure 
richieste da 12 a 24 Fr.” 

89  Nella descrizione materiale sostituito  “misure richieste da 9 a 20 Fr.” in “ misure 
richieste da 12 a 20 Fr.” 

90 a Nella descrizione materiale sostituito  “calibri compresi almeno fra 9 e 24 Fr.” in “calibri 
compresi almeno fra 12 e 24 Fr.;” in “misure richieste da 12 a 24 Fr.”; modificato prezzo 
unitario a base d'asta 

92  Nella descrizione materiale eliminata la parola “circa” 

94 a / b il lotto è stato frazionato in n°2 lotti.  

101 Da a) ad o) il lotto è stato frazionato in n°13 lotti.  

108  Nei “parametri di qualità”, par. n.4, corretto l'errore materiale “05 punti” in “10 punti” 

116  Nella descrizione corretto l'errore materiale “Compatibile con filo guida da 0,0035. 
monouso sterile.” in “Compatibile con filo guida da 0,035. monouso sterile.” 

117  La campionatura è richiesta in c/visione 

118  La campionatura è richiesta in c/visione 

119  La campionatura è richiesta in c/visione 

123  Nella descrizione materiale eliminata la dicitura “latex free”; modificato prezzo unitario a 
base d'asta 



Da 139 a 156 Istituiti nuovi lotti 

 
- 2) Disciplinare di Gara- allegato C – Modello di scheda economica e allegato D – Tabella lotti – cauzioni 
con riferimento alle parti interessate dalle modifiche apportate al Capitolato, in quanto tali modifiche devono 
ritenersi apportate a tutta la documentazione di gara; 
- 3) Bando di Gara, mediante specifico Avviso di rettifica che sarà trasmesso a GUCE ed ivi pubblicato; 
Precisato che: 
- il Gruppo tecnico ha ritenuto di eliminare il lotto n°81 dal Capitolato tecnico in quanto è stata accertata 
l'esistenza di un contratto attivo per identico prodotto; 
- il lotto 81 è stato comunque mantenuto nella numerazione progressiva dei lotti in quanto agli atti sulla 
piattaforma SIMOG; 
Preso atto che, in seguito alle modifiche apportate: 
• la gara risulta essere distinta in 156 lotti (di cui uno, il n°81 eliminato); 
• il valore economico complessivo dell’appalto (comprensivo del rinnovo biennale) delle forniture in 
gara è ora stimato in euro 17.801.200,00 (al netto dell’IVA); 
 
Precisato che: 
• anche al fine di agevolare gli operatori economici nella comprensione e nell'utilizzo della 
documentazione di gara, questa Stazione Appaltante ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento della 
Documentazione medesima, evidenziando che quella oggetto di rettifica e/o modifica e/o integrazione 
conseguente alla rettifica del capitolato è individuabile dalla espressione “VERSIONE RETTIFICATA” 
anteposta al titolo e riportata all'interno della stessa che, pertanto, dovrà essere considerata documentazione 
di riferimento della procedura in atti; 
• le risposte ai quesiti pervenuti e pubblicati sul sito istituzionale dal n.. 1 al n. 29 successivamente alla 
indizione della procedura e prima dell'avviso della sospensione termini mantengono la loro validità in quanto 
relativi ad aspetti non oggetto di  rettifica;  
 
Richiamato l'art. 79 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che : 
• al comma 3 stabilisce che “Le Stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte 
in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni 
necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti….omissis… se sono effettuate modifiche 
significative ai documenti di gara”; 

• al comma 4 dispone che “la durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza 
delle informazioni o delle modifiche;” 

Ritenuto pertanto, alla luce della significatività delle rettifiche apportate, di prorogare i termini della gara in 
atti concedendo agli operatori economici interessati termine almeno pari a quello ordinario; 
 
Dato atto che occorre provvedere alla pubblicazione del bando ed estratto di gara, mediante inserzione a 
norma dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 ed art. 216 comma 11, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea e sulla Gazzetta della Repubblica Italiana:  
 
Precisato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, espressamente richiamato 
dall’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese relative alle pubblicazioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
50/2016 dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario pro quota alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione, così come indicato nel Disciplinare di gara;  
 
Visti:  
1 lo schema dell’avviso rettifica di gara da pubblicare in GUUE (allegato 1),  
2 lo schema dell'avviso di rettifica e proroga termini da pubblicare in GURI (allegato 2),  
3 il disciplinare di gara e relativi allegati nelle versioni rettificate (allegato 3),  
 
documenti tutti che si uniscono al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, 
per i quali è necessario provvedere a debita e specifica approvazione;  
 



Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è stato individuato nella persona 
della dott.ssa Nadia Ruffini dell'U.O. Acquisti Aziendali dell’Azienda Usl della Romagna;  
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
Richiamata la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto: "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" come modificata ed integrata 
dalle successive deliberazioni n.203 del 05.05.2016 e 463 del 13.10.2016;  
 

Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di rettificare, ex art. 32 c.2 D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono 
interamente richiamate, la documentazione della gara a procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 59 e 
60 del  D.Lgs n. 50/2016, nelle parti soprarichiamate e conseguenti, per la fornitura di “DISPOSITIVI 
MEDICI E MATERIALE PROTESICO PER I SERVIZI DI GASTROENTEROLOGIA ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA”, distinta in seguito alle rettifiche apportate in 156 lotti, per l’Azienda 
Usl della Romagna, di durata triennale estendibile ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. B) D.Lgs. 50/2016 
per un biennio, per un valore presunto triennale dell’appalto pari ad euro 10.680.720,00 (al netto 
dell’IVA), ed un valore complessivo dell’appalto incluso il rinnovo biennale, in seguito alle rettifiche 
pari ad euro 17.801.200,00;  

 
2. di revocare il lotto n.81 poiché è stata accertata  l'esistenza di un contratto attivo per identico prodotto 

dando atto che il lotto in parola è stato comunque mantenuto nella numerazione progressiva dei lotti in 
quanto agli atti sulla piattaforma SIMOG sulla quale sarà disposta comunque la sua cancellazione; 

 
3. di prorogare i termini per la presentazione delle offerte concedendo agli operatori economici interessati 

termine almeno pari a quello ordinario; 
 
4. di dare atto che nei successivi provvedimenti l'oggetto della procedura sarà individuato nella versione 

rettificata e precisamente “ PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI 
E MATERIALE PROTESICO PER I SERVIZI DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA, distinta in 156 lotti; durata anni 3 estendibile ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per anni 2. Valore 
economico complessivo stimato dell’appalto (comprensivo del rinnovo) € 17.801.200,00 (IVA esclusa). 
CPV prevalente: 33190000 NUMERO GARA: 6583867 

 
5. di approvare la seguente documentazione di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e che sarà pubblicata, unitamente all'avviso di Rettifica del bando di gara pubblicato in 
GUCE e ad esclusione dell'avviso di rettifica e proroga termini pubblicato in GURI, sul sito web 
dell’Azienda Usl della Romagna: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-
legale/gare a decorrere dal giorno in cui l'avviso di rettifica verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea al fine di consentire l’accesso gratuito , illimitato e diretto a norma dell’art. 74 
D.Lgs n. 50/2016:  

o Schema di avviso di rettifica del bando di Gara pubblicato in GUCE con il n.2016/S 230-418939 
del 29/11/2016 (Allegato 1); 

o Schema di avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
(Allegato 2); 

o Versione “rettificata” della documentazione di gara costituita dal Disciplinare di gara corredato 
di tutti gli allegati: Capitolato tecnico, Scheda Fornitore, Modello Scheda offerta economica, 
Tabella Lotti – cauzioni – cig, Patto di integrità, Scheda Prodotto, Fac-simile Documento di Gara 
Unico Europeo, Modello Duvri 2016-181, Scheda Magazzino Unico (Allegato 3) ; 

 
6. di disporre la pubblicazione ex artt. 72 e 73 D.Lgs. 50/2006, per le motivazioni espresse in narrativa 

dell'avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea;  

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


 
7. di disporre la pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana per una spesa pari a presunti € 603,56 IVA e marche incluse,da imputare al conto 
COGE 48.01.003 “costi per pubblicità” - del Bilancio Economico Esercizio Sanitario 2017; 

 
8. di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento per la seguente 

procedura, così come indicato nel disciplinare di gara, la dott.sa Nadia Ruffini dell’U.O. Acquisti 
Aziendali dell’Azienda Usl della Romagna; 

 
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e 

s.m.i.; 
 
10. 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. Affari generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Responsabile della Prevenzione 
e della Corruzione e della Trasparenza;  

 U.O. Acquisti Aziendali; 

 U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina 

 U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva di Cesena, Forli, Ravenna, Rimini;   

 

11. 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 on line dell’ Azienda. 

Allegati  
 
Allegato 1: Schema di avviso di rettifica del Bando di Gara Gara pubblicato in GUCE con il n.2016/S 230-
418939 del 29/11/2016  - Pagine totali n.10; 
Allegato 2: Schema di avviso di rettifica e proroga termini da pubblicarsi in GURI – Pagine totali n.2; 
Allegato 3: Versione rettificata del Disciplinare di gara corredato di tutti gli allegati (Pagine totali n.162). 
     
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Nadia Ruffini)  

 
___________________________  

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

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 1655 del 21/06/2017 ad oggetto: 

Procedura aperta per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE PROTESICO PER I 
SERVIZI DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA, distinta in 138 lotti; durata 
anni 3 estendibile ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per anni 2. Valore economico complessivo stimato 
dell'appalto (comprensivo del rinnovo) € 17.099.190,00 (IVA esclusa). - RETTIFICA ED 
INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E CONTESTUALE PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE OFFERTE CPV prevalente: 33190000 NUMERO GARA: 6583867 

  

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 21/06/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21/06/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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