
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2019 N. 1197 

Data 09/04/2019   

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE RDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DI BASE PER
MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO O DI NON AUTOSUFFICIENZA, PER L'AUSL DELLA
ROMAGNA- AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI DURATA ANNI 2 EVENTUALMENTE
RINNOVABILE PER UN EVENTUALE BIENNIO. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE RINNOVO POSTO A BASE D'ASTA €
332.480,00 (IVA ESCLUSA). 



AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. ACQUISTI AZIENDALI
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO PER IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DI BASE PER MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO O DI NON AUTOSUFFICIENZA, PER 
L’AUSL DELLA ROMAGNA- AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI DURATA ANNI 2 EVENTUALMENTE RINNOVABILE 
PER UN EVENTUALE BIENNIO. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO COMPRENSIVO 
DELL’EVENTUALE RINNOVO POSTO A BASE D’ASTA € 332.480,00 (IVA ESCLUSA). 

Normativa di riferimento 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a oggetto "Codice dei Contratti Pubblici”;

L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24/05/2004 e s.m.i.;

Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del
07/03/2018 a oggetto “Programmazione acquisizioni beni e servizi, anno 2018-2019”; 

Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 a 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";

Deliberazione n. 375 del 01/10/2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico di
direzione pro tempore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali”;

 

Premesso che:
come da Delibere sopra richiamate, è previsto 

l’espletamento di una procedura di gara relativamente al servizio in oggetto;

Verificato che il servizio in oggetto non rientra:

-        tra quelle ricomprese nelle convenzioni attive e tra quelle previste nella programmazione dell’Agenzia 
Regionale Intercent, né tra quelle oggetto di convenzioni attive CONSIP;

-        tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 11/07/2018 ;

e che non vi sono prezzi di riferimento in Sanità.

 
Vista, la scadenza del contratto al 30/06/2019 con la 

clausola di anticipata risoluzione al momento dell’aggiudicazione della presente nuova gara; 
Considerato che il fabbisogno orario della presente 

procedura risulta inferiore rispetto a quello dell’attuale contratto poiché calcolato in base alle 
attuali esigenze e processi di riorganizzazione intrapresi dall’Ausl Romagna
Dato atto che:

-        il Gruppo tecnico appositamente nominato con nota Prot. 2018/0062160/P del 12/03/2018, ha definito il capitolato
tecnico, i criteri di valutazione qualitativi nonché gli altri fondamentali elementi tecnici del servizio, concludendo i 
lavori dopo diversi incontri ed il 05/04/2019 ha trasmesso la suddetta documentazione di gara, validata con apposita
sottoscrizione, ai fini dell’espletamento della procedura in argomento;

-        la scrivente U.O., sulla base di quanto sopra, ha predisposto le condizioni particolari di fornitura ed i relativi 
allegati per l'aggiudicazione mediante RDO da espletarsi attraverso la piattaforma SATER/Intercent-er e che le 
condizioni particolari di fornitura unitamente agli allegati che compongono i documenti di gara verranno pubblicati 
sul portale SATER all'indirizzo con l'oggetto “Procedura negoziata mediante RDO per il servizio di assistenza 
socio-sanitaria di base per minori in condizione di disagio o di non autosufficienza, per l’Ausl della Romagna- 
ambito territoriale di Rimini. Durata anni 2 eventualmente rinnovabile per un eventuale biennio. Quadro economico
complessivo dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo posto a base d’asta € 332.480,00 (IVA esclusa).– per 



una durata biennale eventualmente rinnovabile per altri due anni. Valore complessivo presunto dell’appalto euro 
746.102,00 iva esclusa comprensivo delle opzioni

-        ai sensi dell'art.51, comma 1 del D.lgs. 50/2016 il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in 
quanto la prestazione richiesta è una e risulta fortemente integrata, e per motivi gestionali del servizio, la 
suddivisione in lotti funzionali sarebbe svantaggiosa dal punto di vista economico ed organizzativo,  in quanto 
accrescerebbe la disomogeneità dell’offerta erogativa del medesimo servizio destinato alla stessa tipologia di 
assistiti.

Dato altresì atto che:
con nota prot. n. 2019/0061081/P del 08.03.2019 questa S.A. ha provveduto, per

il tramite della piattaforma  SATER dell’Agenzia Intercent-er a pubblicare un “Avviso di 
indagine di mercato finalizzata a sollecitare manifestazioni di interesse per la 
partecipazione a successiva procedura negoziata su piattaforma SATER per 
l'affidamento in via temporanea di servizi di assistenza domiciliare socio-sanitaria di 
base per minori in condizione di disagio o di non autosufficienza per l'Ausl Romagna 
ambito di Rimini”;

alla suddetta manifestazione di interesse hanno risposto gli operatori economici 
in possesso dei requisiti ivi richiesti;

ritenuto pertanto:

-        di procedere mediante RDO sulla piattaforma Sater dell’Agenzia regionale Intercent-er;

-        di provvedere, ai fini di consentire la massima concorrenza, ad invitare tutti gli operatori economici 
che hanno manifestato interesse ad essere invitati a presentare offerta per l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto, in quanto ritenuti in possesso dei requisiti richiesti; 

-        che il valore complessivo del servizio in gara per l’Azienda USL della Romagna risulta di € 
332.480,00 (iva esclusa), così suddiviso:

importo presunto complessivo del contratto principale biennale corrispondente alla base
d’asta: Euro 166.240,00 iva esclusa;

importo presunto relativo al rinnovo biennale: Euro 166.240,00 iva esclusa, ai sensi
dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016;

-        che il criterio di aggiudicazione, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa - 70 punti 
qualità e 30 punti prezzo – e sono stati indicati i relativi criteri di valutazione, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 
50/2016; 

-        che vista la peculiarità ed importanza del servizio oggetto dell’appalto si richiede alle ditte 
concorrenti di possedere la seguente capacità tecnica-professionale: aver effettuato nell’ultimo anno servizi
analoghi a quello oggetto del presente avviso;

-        di inserire nella documentazione di gara la clausola sociale, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016; 

 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento per la presente procedura, così come indicato nel disciplinare di gara, 

è stato individuato nella persona della D.ssa Marialeda Baronio dell’U.O. Acquisti Aziendali dell’AUSL della Romagna.

la base giuridica della procedura negoziata in oggetto va
individuata nell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice dei contratti pubblici;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 342/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e successive modificazioni ed integrazioni;

 
D E T E R M I N A

 
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate,
- di autorizzare l’espletamento della seguente procedure di gara, da espletare sulla piattaforma Sater dell’agenzia 
regionale Intercent-er: 
“Procedura negoziata mediante RDO per il servizio di assistenza socio-sanitaria di base per minori in condizione di disagio
o di non autosufficienza, per l’Ausl della Romagna- ambito territoriale di Rimini; Durata anni 2 eventualmente rinnovabile 
per un eventuale biennio; quadro economico complessivo dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo posto a base 



d’asta € 332.480,00 (IVA esclusa)”

         con le caratteristiche stabilite in premessa ai sensi dell’art. 32 comma 2 del codice dei contratti, alle cui spese
              sarà fatto fronte con fondi correnti a carico del bilancio 2018;
- di individuare il RUP nella Dott.ssa Marialeda Baronio dell’U.O. Acquisti aziendali;
- di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda Usl della Romagna, 
ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per l'esecuzione e quant'altro di competenza e alle seguenti Strutture 
aziendali:

- U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Cesena, per la pubblicazione del presente 
provvedimento sull’Albo Pretorio in modalità on-line;
-  U.O. NPIA- Rimini;
-  U.O. Riabilitazione Psichiatrica- Rimini
- RUP incaricato

 
Nessun allegato
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Marialeda Baronio) 

 

 

______________________________

U.O. Acquisti Aziendali 
Per il Direttore ad Interim 

Dott.ssa Paola Lombardini

Il Dirigente Delegato 

 
__________________________ 
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