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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: - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Normativa di riferimento  
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; 

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;  

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 
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 
Premesso che con determinazione n. 2754 del 21.11.2016 l’U.O. Acquisti Aziendali ha indetto la seguente 
gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del  D.Lgs n. 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 le "Linee di programmazione 2016 ", al punto 4.2 pongono tra gli obiettivi aziendali 
l’espletamento di almeno una procedura sulla piattaforma regionale gestita da Intercent-ER;  

considerato che con la richiamata determina si approvava il disciplinare di gara ed i relativi allegati che 
compongono i documenti di gara in seguito pubblicati unitamente al bando sul sito dell’Azienda Usl della 
Romagna all’indirizzo internet www.auslromagna.it nella sezione 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare, nonché, trattandosi di procedura 
telematica, sulla piattaforma regionale di Intercent-er; 

dato atto che in pari data il Bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione in GUCE ed in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana: documenti tutti pubblicati nei termini e secondo le modalità stabilite dal 
D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/2016 sono pervenute entro il termine stabilito n. 7 richieste di 
chiarimenti, le cui risposte sono state pubblicate sul sito dell’Azienda Usl della Romagna all’indirizzo web: 
www.auslromagna.it e sulla piattaforma Intercent-er; 

dato atto che entro il termine di scadenza della gara a procedura aperta , ai sensi dell’art. 79  del  D.Lgs n. 
50/2016 fissato alle ore 15.00 del giorno 18.01.2017 sono pervenute sulla piattaforma regionale di Intercent-
er le offerte dei seguenti operatori economici: GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA; TOSHIBA MEDICAL 
SYSTEMS SRL; PHILIPS SPA DIV HEALTCARE; SIEMENS HEALTCARE SRL; 
 
dato atto che in data 25.01.2017 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di apertura delle offerte 
amministrative in cui il seggio di gara ha riscontrato la sola presenza formale della documentazione richiesta, 
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ammettendo gli operatori economici partecipanti con riserva (come richiesto dal sistema nel caso di 
documentazione da verificare); 

dato altresì atto che in data 31.01.2017 il seggio di gara ha svolto le necessarie verifiche sulla 
documentazione amministrativa presentata da ciascuno dei quattro concorrenti, riscontrandone la 
corrispondenza con quanto richiesto dal disciplinare di gara e conseguentemente confermando l’ammissione 
di tutti i concorrenti alla fase successiva della procedura; 

tenuto conto della determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisiti Aziendali n. 262 dell’01.02.2017 di 
ammissione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, nonché della sua pubblicazione 
sul portale dell’Ausl Romagna- www.auslromagna.it nella sezione “amministrazione trasparente - bandi di 
gara e contratti” e suo contestuale avviso ai concorrenti mediante PEC; 
 
considerato che si rende necessario procedere a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n 50/2016 alla nomina della 
Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate dagli 
operatori economici partecipanti alla procedura di gara con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6  del D.Lgs n. 50/2016, secondo i 
criteri di qualità previsti nel disciplinare di gara;  
 
dato atto che con lettera prot. n. 2017/0025820/P del 07.02.2017 il Direttore dell’U.O. Programmazione Beni 
e Servizi proponeva al Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna i nominativi dei componenti della 
commissione giudicatrice, tutti dipendenti dell’azienda sanitaria; 
 
preso altresì atto che, ai fini dell’economicità e della semplificazione del procedimento amministrativo, 
essendo decorsi  sette giorni dall’inoltro della richiamata richiesta di validazione senza aver ricevuto 
comunicazioni in merito da parte del Direttore Sanitario, come concordato, opera il principio della validazione 
per silenzio – assenso; 
 
tenuto conto che la stazione appaltante in data 14.02.2017 ha effettuato l’apertura pubblica delle offerte 
tecniche al fine di verificare la presenza formale dei documenti richiesti dalla legge speciale di gara; 
 
dato atto che, come previsto dall’art. 13 del disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice in una o più 
sedute riservate, accerta la corrispondenza dell’offerta tecnica in  relazione ai requisiti di minima prescritti nel 
Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, verificando l’idoneità dei prodotti presentati e, 
successivamente, procederà all'attribuzione dei punteggi qualità ex art. 95 D. Lgs. 50/2016, secondo i cirtero 
stabiliti nella lex specialis; 
 
Attestata  la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al 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 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 di idoneità ed all'attribuzione dei punteggi qualità delle offerte presentate nella procedura 
aperta ex artt. 59 e 60 del D.L.gs n. 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, secondo i criteri 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95 del D.L.gs n.50/2016, così composta: 

 
• Dott. Enrico Cavagna: Direttore Dipartimento Immagini- Presidente; 

• Dott.ssa Francesca Del Dottore: Dirigente U.O Fisica Medica Cesena- 

Componente; 

• Raffaele Santucci: TSRM Cesena- Componente; 
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2) di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei membri della 

commissione, ma che in ogni caso all’atto del primo insediamento della commissione il presidente e 
ciascun componente sottoscriverà apposita dichiarazione, predisposta dalla stazione appaltante, 
attestante la non sussistenza di cause di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, 
dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 del C.p.C. e dell'articolo 35bis del D.Lgs.165/2001; 

 
3) di dare atto che i lavori della Commissione termineranno con la stesura del verbale che sarà trasmesso 

al Responsabile Unico del Procedimento o un suo delegato, che provvederà alla convocazione della 
seduta pubblica di apertura delle offerte economiche delle Ditte ammesse al prosieguo della procedura, 
tramite apposito avviso pubblicato sul sito www.auslromagna.it ed anche sulla piattaforma di Intercent-
Er, con la stesura della graduatoria di individuazione dell’offerta più vantaggiosa; 

 
4) di precisare che si procederà con successivo apposito atto all’aggiudicazione definitiva nonché alla 

successiva stipula del contratto ; 
 
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 alle seguenti strutture 

aziendali: 
 

 Albo aziendale per la pubblicazione del presente provvedimento, in formato on-line; 

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

 Presidente e componenti Commissione Giudicatrice; 

 
Il Responsabile del Procedimento  

(Marialeda Baronio)  
 

___________________________  

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

 
___________________________  
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