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OGGETTO:  GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E
RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA, DI
TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI MULTISTRATO PER UN UTILIZZO IN AMBITO
TRAUMATOLOGICO, CARDIOLOGICO, ONCOLOGICO, NEUROLOGICO, IDONEI PER
ESEGUIRE ESAMI ANCHE SU PAZIENTI PEDIATRICI ED OBESI, PER L'AUSL ROMAGNA
AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. CIG: 6861772163. NUMERO GARA:6567817.
- DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA
1 DEL D.LGS 50/2016 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
OGGETTO:GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA POST 
GARANZIA, DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI MULTISTRATO PER UN UTILIZZO IN 
AMBITO TRAUMATOLOGICO, CARDIOLOGICO, ONCOLOGICO, NEUROLOGICO, 
IDONEI PER ESEGUIRE ESAMI ANCHE SU PAZIENTI PEDIATRICI ED OBESI, PER 
L'AUSL ROMAGNA AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. CIG: 6861772163. 
NUMERO GARA:6567817. - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 
AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 
 
Visti: 

il 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 con particolare riferimento all’art. 29 c. 1 ; 

il 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;  

la 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;  
 
le "Linee di programmazione 2016 ", che al punto 4.2 pongono tra gli obiettivi aziendali 
l’espletamento di almeno una procedura sulla piattaforma regionale gestita da Intercent-ER 
 

la 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"; 
 
la Determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisti n. 2754 del 21.11.2016  con la quale è stata 
indetta la procedura di gara ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura, 
installazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica post garanzia, di tomografi 
computerizzati multistrato per un utilizzo in ambito traumatologico, cardiologico, oncologico, 
neurologico, idonei per eseguire esami anche su pazienti pediatrici ed obesi, per l’ausl romagna 
aggiudicabile a lotto unico indivisibile; 

dato atto che nei termini di scadenza sono pervenute sulla piattaforma n.4 offerte degli operatori 

economici sotto elencati: 

 DITTA 

1 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA 
Via Galeno, 36 
20126 Milano 
 

2 TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SRL 
Via Canton , 115  
00144 Roma 
 

3 PHILIPS SPA DIV HEALTCARE 
Via G. Casati , 23  
20900 Monza 
Tel. 0392036202 



4 SIEMENS HEALTCARE SRL 
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 
20126 Milano 

 

dato atto che in data 25.01.2017 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di apertura delle offerte 
amministrative come evidenziato nel relativo verbale allegato alla presente (All. 1); 

tenuto conto che in tale prima seduta pubblica il seggio di gara ha riscontrato la sola presenza 
formale della documentazione richiesta, ammettendo gli operatori economici partecipanti con 
riserva (come richiesto dal sistema nel caso di documentazione da verificare) ; 

dato atto che la Stazione Appaltante ha compiuto le necessarie verifiche circa la presenza 
sostanziale della documentazione amministrativa richiesta dalla legge di gara riscontrandone i 
requisiti ed ammettendo conseguentemente gli operatori economici alla fase successiva della gara, 
come da verbale che si allega (all.2); 

ritenuto pertanto di dare attuazione alle disposizioni normative in premessa esplicitate, pubblicando 
sul portale dell’Ausl Romagna- www.auslromagna.it nella sezione “amministrazione trasparente - 
bandi di gara e contratti” il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai 
concorrenti mediante PEC; 

preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo derivante 
dall’adozione del presente atto; 

 
vista la Deliberazione n. 203/2016 ad oggetto "Deliberazione n.777/2015 ad oggetto "Tipologie 
degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali" - integrazioni e modifiche",   
 

Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di prendere atto dell’esito dei verbali del seggio di gara allegati al presente atto (all. 1 e all. 2); 
2. di disporre, conseguentemente, l’ammissione al proseguo della gara degli operatori economici 

partecipanti;  
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’Ausl Romagna 

www.auslromagna.it nella sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, 
dandone contestualmente avviso ai concorrenti mediante PEC; 

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

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 
50/94 e s.m.i.; 

6. Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alla 
seguente struttura aziendale 
 U.O. Acquisti Aziendali (Gare – Funzionario proponente); 

ALLEGATI: 

Allegato 1: verbale apertura I seduta pubblica,  tot fogli: 2; 

Allegato 2: verbale di verifica, tot. fogli: 2 

 
Il Responsabile del Procedimento  

(Marialeda Baronio)  
 

___________________________  

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

 
___________________________  

http://www.auslromagna.it/
http://www.auslromagna.it/

	DETERMINA

		2017-02-01T14:58:24+0100
	MARIALEDA BARONIO


		2017-02-01T14:59:19+0100
	ANNA RITA MONTICELLI




