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AUSL DELLA ROMAGNA  
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U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA 
AMBULATORIALI  PER L’AZIENDA USL ROMAGNA. PER UN PERIODO TRIENNALE 
RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO. AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO 
INDIVISIBILE. BASE D’ASTA COMPLESSIVA DELL’APPALTO EURO 8.794.240,00 IVA 
ESCLUSA COMPRENSIVA DELLE OPZIONI. CIG: 6969078917. N. GARA 6655495. 
DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI 
DELL’ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016. 
 
 
Vista e richiamata la seguente normativa: 

- D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 
- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di 

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-
bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi 
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con 
le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati 
membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad 
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di 
cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al 
secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”; 

- l'art. 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” che al comma 9 stabilisce ”Le 
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine 
di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”; 

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina 
l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va 
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo 
del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016”; 



 
Atti presupposti: 
 

- determinazioni n°  351 del 14/02/2017, n. 396 del  17/02/2017 e n. 693 del 
17/03/2017 con le quali si è provveduto, tra l’altro: 
1. ad indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 

prevedendo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del “Servizio di prenotazioni 
telefoniche relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriali per l’Azienda 
USL della Romagna per un periodo triennale eventualmente rinnovabile per un 
ulteriore triennio – aggiudicabile a lotto unico indivisibile – base d’asta 
complessiva dell’appalto euro 8.794.240,00 iva esclusa comprensiva delle 
opzioni. 

   
2. ad approvare gli Schemi di Bando di gara e di Avviso di gara nonché il 

disciplinare di gara con i relativi allegati; 
 

- determinazione n.  1354 del 23/05/2017 dell’U.O. Acquisti Aziendali di nomina della 
Commissione Giudicatrice; 

- deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 157 del 
19/04/2016 ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 
2016,2017,2018 e n. 145 del 05/04/2017 ad oggetto “Programmazione acquisizioni 
beni e servizi. Anno 2017-2018” che prevede l’espletamento di procedura aperta 
relativamente al sevizio in oggetto (allegato 1 pag. 5 - ID 100066) 

- 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’"; 

 
 

Dato atto che: 
- Il termine perentorio per la presentazione delle offerte di cui alla procedura in 

oggetto,  era fissato per le ore 13:00 del 18/04/2017, così come posticipato con 
determinazione n. 693 del 17/03/2017 e  Avviso pubblicato sulla GUUE in data 
22/03/2017 n. 2017/S 2017-037295; 

- entro il temine perentorio di cui sopra, sono pervenuti n° 6 plichi sigillati da parte dei 
seguenti operatori economici indicati in ordine di arrivo: 

N. Ragione Sociale  data arrivo Prot.  sede 

1 ASSO COOPERATIVA SOCIALE 14/04/2017 81552 Cesena 

2 (R.T.I.)  SEATT Soc.Coop. Arl   -  DATACONTACT srl 18/04/2017 82528 Cosenza e Matera 

3 RADIO CALL SERVICE srl 18/04/2017 82541 

 

Messina 

4 

(R.T.I.) GPI spa -  CSR Consorzio Sociale Romagnolo  

a.r.l. 18/04/2017 82550 

Trento e Rimini 

5 (R.T.I.) S.D.S. srl e ITEL srl 18/04/2017 82562 

 

Taranto e Roma 

6 CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. 18/04/2017 82584 Bologna 

 
 

Atteso che nella seduta di gara pubblica svoltasi in data 20/04/2017 il seggio di gara: 



 
- ha provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione Amministrativa, 

come da verbale del 20/04/2017 conservato agli atti dal quale risulta che hanno 
prodotto documentazione regolare secondo quanto previsto dal disciplinare di gara 
e sono state ammesse le seguenti ditte: 

1) ASSO Cooperativa Sociale 
2) RTI costituendo SEATT Soc. Coop e DATACONTACT srl 
3) RADIO CALL Service  srl  
4) RTI GPI Spa e  CSR a r.l.  
5) RTI S.D.S. srl e I-TEL srl 
6) CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. 
 
Dato atto, pertanto, che a seguito di quanto sopra evidenziato: 

- è stato attivato sub procedimento di soccorso istruttorio per n. 2 operatori 
economici, di seguito indicati, per le motivazioni espresse nell’allegato 2 al verbale 
redatto dal Seggio di gara in data 20/04/2017; 

- ai sensi di quanto stabilito dall’art.83 c.9 del D. Lgs. 50/2016 è stata inviata agli 
operatori economici interessati, nelle forme previste dalla legge, specifica 
comunicazione di avvio del subprocedimento di soccorso istruttorio in cui sono state 
indicate le carenze/irregolarità riscontrate, la documentazione integrativa da 
prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio entro il 
quale produrre la documentazione richiesta con l’indicazione che decorso 
inutilmente detto termine, si sarebbe proceduto all’esclusione dell’operatore 
economico dalla procedura di gara; 

 

Preso atto che entro il termine di scadenza assegnato (12/05/2017) gli operatori economici 
nei cui confronti è stato attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio hanno trasmesso 
quanto richiesto, mediante PEC agli atti e che in data  sono state effettuate le opportune 
verifiche documentate da specifico verbale, agli atti che hanno dato l'esito riportato alla 
seguente tabella:   

N. identificativo nella 
procedura  

Operatore N. Protocollo ESITO 

4 RTI GPI 
Spa e  
CSR a r.l. 

2017/0094081/A  
del 04/05/2017 

Documentazione conforme a quanto 
richiesto. 

5 RTI S.D.S. 
srl e I-TEL 
srl 

2017/0097643/A 
del 09/05/2017 

Documentazione conforme a quanto 
richiesto. 

● ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara, in data 24/05/2017 sul sito 
istituzionale dell’AUSL della Romagna è stato pubblicato l’avviso della seduta pubblica 
da tenersi in data 30/05/2017,  trasmesso via PEC con prot. nn. 2017/0112592/P- 
2017/0112697/P-2017/0112619/P-2017/0112678/P-2017/0112727/P-2017/0112714 
del 25/05/2017 agli operatori economici che hanno presentato offerta; 

• in data 30/05/2017, in seduta pubblica il Seggio di Gara ha provveduto alle 



comunicazioni in merito alle ammissioni ed esclusioni conseguenti all'apertura della 
“Busta A – Documentazione Amministrativa” e successive verifiche, dando 
preliminarmente atto delle fasi procedurali che sono seguite all'apertura delle Buste 
“A” contenenti la documentazione amministrativa e dell'esito dei procedimenti di 
soccorso istruttorio attivati; 

Dato atto che, all'esito delle complessive valutazioni della documentazione prodotta, sono 
state, pertanto, disposte le seguenti ammissioni/esclusioni: 

 
N. Ragione Sociale  Esito  

1 ASSO COOPERATIVA SOCIALE Ammessa 

2 (R.T.I.)  SEATT Soc.Coop. Arl   -  DATACONTACT srl Ammessa 

3 RADIO CALL SERVICE srl Ammesso 

4 

(R.T.I.) GPI spa -  CSR Consorzio Sociale Romagnolo  

a.r.l. Ammesso 

5 (R.T.I.) S.D.S. srl e ITEL srl Ammesso 

6 CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. Ammesso 

 

Ritenuto: 

• di approvare i verbali della gara in oggetto relativi alle sedute pubbliche 
rispettivamente del 20/04/2017 e del 30/05/2017 e delle sedute riservate del Seggio 
di Gara agli atti; 

• di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, il 
presente provvedimento sarà pubblicando sul portale dell’AUSL della Romagna – 
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti ; 

 
Atteso altresì che i citati verbali del seggio di gara in data 20/04/2017 e 30/05/2017 
vengono conservati agli atti e non resi pubblici in applicazione dell'art. 29 del D Lgs 
50/2016 come modificato dal D Lgs 19/4/2017 n. 56 e che, in attesa dell'attivazione di 
sezione del sito aziendale ad accesso riservato ai concorrenti, saranno  trasmessi ai 
partecipanti congiuntamente alla comunicazione  a mezzo PEC; 
 
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” 
come modificata dalla successiva deliberazione n. 203 del 05.05.2016;  

 
 
 

D E T E R M I N A  
 

- Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, dell’esito del verbale di gara del 30/05/2017, in atti, relativamente alla 



procedura aperta per il servizio di prenotazioni telefoniche relative alle prestazioni di 
specialistica ambulatoriali per l’Azienda USL della Romagna per un periodo triennale 
rinnovabile per un ulteriore triennio. Aggiudicabile a lotto unico indivisibile. Valore 
complessivo dell’appalto euro 8.794.240,00 iva esclusa comprensivo delle opzioni di 
rinnovo e proroga tecnica e del 50% del valore triennale del contratto. CIG: 
6969078917. N. GARA 6655495;   

- Di disporre, conseguentemente, l’ammissione alle fasi successive della gara le 
imprese partecipanti indicate nel citato verbale del seggio di gara e precisamente: 

• 1 ASSO Cooperativa Sociale 

• 2 RTI costituendo SEATT Soc. Coop e DATACONTACT srl 

• 3 RADIO CALL Service  srl  

• 4 RTI GPI Spa e  CSR a r.l.  

• 5 RTI S.D.S. srl e I-TEL srl 

• 6 CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. 

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della 
Romagna – www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente –bandi di 
gara e contratti” e contestualmente di dare avviso ai partecipanti a mezzo PEC; 

- Di dare atto che il citato verbale del seggio di gara in data 20/04/2017  della prima 
seduta viene conservato agli atti e non reso pubblico in applicazione dell'art. 29 del D 
Lgs 50/2016 come modificato dal D Lgs 19/4/2017 n. 56 e che, in attesa 
dell'attivazione di sezione del sito aziendale ad accesso riservato ai concorrenti, sarà  
trasmesso, unitamente al presente atto,  ai partecipanti congiuntamente alla 
comunicazione a mezzo PEC; 

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

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

1. U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento;  

2. U.O. Affari generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Responsabile 
della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale. 

 
 

 
Descrizione degli allegati 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Ilaria Lorenzi) 

____________________________  
 

Il Direttore UO/ Il responsabile 
(Annarita Monticelli) 

________________________ 
 



 

 
 
 



Atto di esecutività della determinazione n. 1441 del 31/05/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONI 
TELEFONICHE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI PER 
L'AZIENDA USL ROMAGNA. PER UN PERIODO TRIENNALE RINNOVABILE PER UN 
ULTERIORE TRIENNIO. AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. BASE D'ASTA 
COMPLESSIVA DELL'APPALTO EURO 8.794.240,00 IVA ESCLUSA COMPRENSIVA DELLE 
OPZIONI. CIG: 6969078917. N. GARA 6655495. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE / 
ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016. 

  

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 31/05/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 31/05/2017 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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