
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 3271 

Data 24/11/2017   

 

OGGETTO:  Fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi completa di pretrattamento e di sistema
di distribuzione ad anello con manutenzione full risk per la durata di quattro anni, a servizio del Centro
Dialisi dell'Ospedale di Ravenna (CIG 72045105BA) : determina a contrarre 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA UNITÀ DI BI-OSMOSI COMPLETA 
DI PRETRATTAMENTO E DI SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AD ANELLO CON 
MANUTENZIONE FULL RISK PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI, A SERVIZIO DEL 
CENTRO DIALISI DELL'OSPEDALE DI RAVENNA (CIG 72045105BA) : DETERMINA A 
CONTRARRE 
 
 
Normativa di riferimento : 

D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “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”  e s.m.i. , con particolare riferimento all’ articolo 
36 che disciplina i “Contratti sotto soglia “  

 

Atti presupposti : 
Deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna n. 727 del 24/09/2015 ad 
oggetto “Nuovo assetto organizzativo Ausl della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 
del 07/07/2015: attribuzione incarico di direzione della struttura complessa "Manutenzione 
immobili ed impianti”; 

 

Premesso che l’ ing. Simona Boschetti, in qualità di Responsabile della struttura semplice 
“Manutenzione Impianti Meccanici” nell’ambito dell’U.O Manutenzione e Gestione Immobili 
e Impianti,  ha rappresentato  la necessità di realizzare un nuovo sistema per il trattamento 
delle acque – sistema classificato fra i dispositivi medici in classe IIb dalla Direttiva 
Europea 93/42/CEE) – a servizio dell’UO Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di 
Ravenna in quanto quello in uso presenta caratteristiche di obsolescenza che ne 
impongono la sostituzione al fine di avere un impianto che raggiunga i migliori risultati 
tecnici, economici e terapeutici; 

 

Dato atto che, per ottemperare a quanto sopra è necessario attivare le procedure 
conseguenti e al riguardo è stato individuato  ai sensi dell’art.  31 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) lo stesso Ing. Simona 
Boschetti; 

 

Visti gli artt.: 

- 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 che recita “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici”…… 



- 28 del D.Lgs 50/2016 che prevede che nei  contratti misti, l'oggetto principale è 
determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o 
forniture; 

- 36 comm a 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale “ le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  “per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i 
servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti” 

 

- 15 comma 13 lett.d) del D.L n. 95/2012 convertito con legge n.135/2012 ai sensi del 
quale “gli  enti  del servizio sanitario nazionale,  utilizzano, per l'acquisto  di beni e 
servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella piattaforma  CONSIP,  
gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione telematici messi a  disposizione  dalla  
stessa  CONSIP,  ovvero,  se disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  
riferimento ( Intercent-ER)…………….omissis”; 

 

- 9 comma 3-bis della legge 89/2014 che dispone che “ le amministrazioni pubbliche 
obbligate a ricorrere a Consip spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del 
comma 3 possono procedere , qualora non siano disponibili i relativi contratti di 
Consip spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 ed in caso di motivata 
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisito   omissis…”; 

 

Rilevato che: 

- ad oggi non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-ER  aventi ad oggetto  
forniture compatibili con quella di cui al presente atto e la categoria merceologica di 
riferimento non è fra quelle individuate dall’art.1 del DPCM del 24.12.2015 per le 
quali è previsto l’obbligo di approvvigionamento mediante Centrale Regionale di 
committenza, ed è pertanto possibile procedere autonomamente all’attivazione 
della procedura di gara ai sensi della normativa vigente  

- da ulteriori verifiche effettuate sul portale Acquisiti in rete P.A è risultato che la 
categoria merceologica oggetto del presente provvedimento non è inserita nei 
cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messi a 
disposizione da Consip; 

Ritenuto, pertanto sulla scorta della normativa richiamata: 

� di attivare, trattandosi di spesa inferiore alla soglia comunitaria  ai sensi dell’art.36 
del D.Lgs . 50/2016, apposita procedura alle condizioni nel seguito rappresentate, 
per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque previa individuazione 
degli operatori economici da individuarsi attraverso una preventiva indagine di 
mercato come definiti nell’allegato avviso di manifestazione di interesse; 

� di approvare i documenti redatti dal Rup , che qui si intendono approvati seppur non 
allegati, e sono acquisiti in atti con prot .265254 del  21.11.2017;  

� di dare atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, il presente 



appalto non può essere suddiviso in lotti in quanto  è necessario intervenire in 
maniera unitaria sul sistema di trattamento acque, per garantirne il corretto 
funzionamento.; 

� di determinare il valore  della procedura negoziata come segue (gli  importi indicati 
sono IVA esclusi): 

 
fornitura e posa in opera del 
dissalatore su due stadi  
completo di pretrattamento e di 
sistema di distribuzione ad 
anello 

€   140.000,00 

 

servizio di manutenzione €  60.000,00 

oneri per la sicurezza (importo 
non soggetto a ribasso) 

€     2.519,00 

 €   202.519,00 

 
� di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art.95 
comma2 del D.lgs 50/2016 come di seguito precisato, fermo restando che la 
valutazione sarà effettuata, previa nomina di apposita commissione ai sensi dell’art. 
77 del D.Lgs 50/2016 smi: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA - TECNICA (max punti 
70) 

 70 

 

1 Sistema di trattamento acque proposto, con riferimento a pre-
trattamento, bi-osmosi e sistema per la sanitizzazione termica. 
Saranno presi in particolare considerazione : la qualità dei materiali 
utilizzati, le prestazioni del sistema anche con riferimento al risparmio 
energetico e all’affidabilità di funzionamento    

35  

2 Anello di distribuzione, con riferimento al relativo progetto, alle 
caratteristiche e qualità dei materiali utilizzati, dei sistemi di giunzione 
e fissaggio e dei sistemi di scarico. 

18  

3 Modalità di esecuzione della posa in opera, considerando che non 
deve essere in alcun modo compromesso il regolare funzionamento 
del Centro Dialisi 

10  

4 Piano Annuale di Manutenzione, completo di descrizione della 
frequenza e tipologia degli interventi previsti, indicazioni in termini di 
facilità di approvvigionamento di tutte le parti di ricambio, tempi di 
intervento su chiamata, formazione e qualificazione del personale 

7  

 ELEMENTO PREZZO (max punti 30)  30  

  Offerta economica 30  

TOTALE     100 

 
� di pubblicare per un periodo di 15 giorni l’  avviso esplorativo che con la domanda di 

partecipazione è parte integrante del presente provvedimento, per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi anche in coerenza 



con le linee guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” adottate ai sensi 
dell’art.36 comm a 7 del D.Lgs 50/2016, 

� di precisare che nel caso di formale attivazione di convenzione Consip o iniziative di 
Intercent-ER aventi ad oggetto forniture compatibili con quella in oggetto, nelle 
more dell’ espletamento della relativa gara e comunque fino all’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione si riserva sin d’ora 
l’adozione di ogni conseguente provvedimento; 

Atteso che per la procedura di selezione del contraente in oggetto viene richiesto all'ANAC  
(AVCP) il Codice  identificativo gara (CIG) 72045105BA che  sarà  utilizzato anche  in 
relazione a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, per cui ogni strumento di pagamento deve riportare, in relazione a 
ciascuna transazione finanziaria legata al presente appalto; 
 
Atteso che si procederà alla registrazione della spesa in oggetto all'atto di aggiudicazione 
della procedura di gara, dando atto sin d’ora che  la fornitura è prevista nei documenti di 
programmazione degli interventi di manutenzione ciclica condivisi i con la Direzione 
Aziendale, mentre il servizio di manutenzione verrà imputato nel conto della manutenzione 
ordinaria dei rispettivi esercizi di competenza;  

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

Vista 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“ e 
s.m.i.;  
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di attivare come dettagliatamente riportato in premessa una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs  n.50/2016 per la realizzazione e 
successiva manutenzione di un impianto di trattamento delle acque per la dialisi del 
Centro Dialisi dell’U.O di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Ravenna; 

2. di procedere alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo e relativa domanda di 
partecipazione , che qui si allegano  quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto, al fine di reperire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, che 
presentano i requisiti richiesti, da invitare alla procedura di cui trattasi  

3. di determinare in complessivi € 202.519,00 oltre Iva il valore della procedura di cui 
trattasi come di seguito determinati : 

 
fornitura e posa in opera del 
dissalatore su due stadi  
completo di pretrattamento e di 
sistema di distribuzione ad 
anello 

€   140.000,00 

 

servizio di manutenzione €  60.000,00 

oneri per la sicurezza (importo 
non soggetto a ribasso) 

€     2.519,00 

Totale senza IVA € 202.519,00 



4. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art.95 comma2 
del D.lgs 50/2016 e che la valutazione delle offerte sarà effettuata, previa nomina di 
apposita commissione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 smi, 

5. di precisare che nel caso di formale attivazione di convenzione Consip o iniziative di 
Intercent-ER aventi ad oggetto forniture compatibili con quella in oggetto, nelle more 
dell’ espletamento della relativa gara e comunque fino all’adozione del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione si riserva sin d’ora l’adozione di ogni 
conseguente provvedimento; 

6. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  l’Ing. Simona 
Boschetti dell’U.O Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti nonché Responsabile 
della struttura semplice Manutenzione Impianti Meccanici; 

7. di dare atto che l’intervento di cui al presente atto, è previsto nei documenti di 
programmazione concordati con la Direzione Aziendale,  

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale 

9. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

�  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;  
�  U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;  
 
Allegati: 
avviso esplorativo 
domanda di partecipazione 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Simona Boschetti)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI)  
 

___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 3271 del 24/11/2017 ad oggetto: 

Fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi completa di pretrattamento e di sistema di 
distribuzione ad anello con manutenzione full risk per la durata di quattro anni, a servizio del Centro 
Dialisi dell'Ospedale di Ravenna (CIG 72045105BA) : determina a contrarre 

  

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 24/11/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 24/11/2017 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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