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Data 04/07/2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA,
DISTINTA IN 11 LOTTI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER LA
RICOSTRUZIONE CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL COMPLESSO AREOLACAPEZZOLO. DURATA ANNI 3 ESTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 4 DEL D.LGS.
50/2016 PER ULTERIORI ANNI 2. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA
TRIENNALE EURO 2.312.186,25 IVA 4% ESCLUSA. N. GARA: 6591182 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE
U.O. ACQUISTI AZIENDALI
OGGETTO: PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA,
DISTINTA IN 11 LOTTI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER LA
RICOSTRUZIONE CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL COMPLESSO AREOLACAPEZZOLO. DURATA ANNI 3 ESTENDIBILE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 4 DEL
D.LGS. 50/2016 PER ULTERIORI ANNI 2. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO PER
LA FORNITURA TRIENNALE EURO 2.312.186,25 IVA 4% ESCLUSA. N. GARA:
6591182 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Vista e richiamata la seguente normativa:
- D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “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”;
- 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;
Visti e richiamati i seguenti atti:
- 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";
- Deliberazione 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”;
- Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 321 del
30/06/2016 ad oggetto “Bilancio economico preventivo anno 2016”;
- Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 505 del
04/11/2016 ad oggetto “Elenco delle acquisizioni di forniture di beni e servizi di
importo superiore ad euro 1.000.000,00 di cui alla Programmazione dell’Azienda
USL della Romagna per il biennio 2017-2018” che individua – ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 – nell’allegato 1 la presente procedura di gara;
- Deliberazione n. 145 del 05/04/2017 ad oggetto: “Programmazione Acquisizione
Beni e Servizi anno 2017 - 2018” che individua nell’allegato 1 la presente procedura
di gara;
- Determinazione n° 2971 del 12/12/2016 con la qual e si è provveduto, tra l’altro:
1. ad indire, ex art. 32 D.Lgs. 50/2016, la seguente gara a procedura aperta, ai
sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo, ex art. 95 D.Lgs. n.
50/2016, l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità:
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA,
DISTINTA IN 11 LOTTI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO
PER LA RICOSTRUZIONE
CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL

COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO. DURATA ANNI 3 ESTENDIBILE AI
SENSI DELL’ART. 35 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 PER ULTERIORI ANNI 2.
VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DEL
RINNOVO, DELLA PROROGA E DEL 20% DEL CONTRATTO PRINCIPALE
EURO 5.803.050,00 ONERI FISCALI ESCLUSI.
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. 421 del 20/02/2017 con la quale è stata nominata, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice, così composta:
Dott. Domenico Samorani – Presidente (Direttore f.f. U.O. Chirurgia
Generale Santarcangelo di Romagna – Rimini)
Dott.ssa Annalisa Curcio – Componente (Dirigente U.O. Senologia – Forlì)
Dott.ssa Ester Renzi – Componente (Dirigente U.O. Assistenza Farmaceutica
Ospedaliera – Rimini)
i cui curricula sono stati pubblicati all’indirizzo www.auslromagna.it sezione
“Amministrazione trasparente – Personale”, nonché, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 29 c. 1 penultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016 al medesimo indirizzo
www.auslromagna.it
sezione
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare;
-

Deliberazione n. 269 del 15/06/2017 “Adozione del bilancio economico preventivo
2017”;

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016, nel presente appalto non sono previsti
criteri di selezione connessi alla capacità economica e finanziaria, pertanto non
sono fissati limiti di accesso connessi al fatturato aziendale /globale;
- la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte era fissata per le ore
13:00 del 02/02/2017;
- entro il suddetto termine, sono pervenuti n. 17 plichi sigillati presentati delle
seguenti società indicate in ordine di arrivo:
N.

Ragione Sociale

1 DECO MED SRL

2 ALLERGAN SPA
JOHNSON & JOHNSON
3 MEDICAL SPA

4 SIAD HEALTCARE SPA
5 MV MEDICAL SOLUTIONS SRL

6 EUROCLONE SPA

7 BAXTER SPA

Lotto

Protocollo
Prot. 0020924 del 31/01/2017
Prot. 0017709 del 26/01/2017 (riferito alla
9 – 10
campionatura)
Prot. 0021087 del 31/01/2017
Prot. 0017664 del 26/01/2017 (riferito alla
1 – 3 – 5 – 8 campionatura)
2 – 4 – 6 – 8 – Prot. 0020937 del 31/01/2017 (n. 2 plichi)
9
Prot. 0021806 del 01/02/2017
Prot. 0021731 del 01/02/2017 (riferito alla
campionatura)
9
Prot. 0021987 del 01/02/2017 (n. 2 plichi)
9 – 10
Prot. 0022074 del 01/02/2017
Prot. 0022427 del 01/02/2017 (riferito alla
campionatura)
9 – 10
Prot. 0022197 del 01/02/2017
Prot. 0022003 del 01/02/2017 (riferito alla
9
campionatura)

POLYTECH HEALTH &
8 AESTHETICS ITALIA SRL

8

POLYTECH HEALTH &
AESTHETICS ITALIA SRL

-

-

1 – 3 – 4 – 5 – Prot. 0022208 del 01/02/2017 (n. 2 plichi)
6–7
Prot. 0022791 del 02/02/2017 con la
seguente dicitura “chiede la sostituzione
della busta C offerta economica pervenuta
nel plico complessivo di partecipazione
alla predetta gara così come previsto dal
disciplinare all’art. 7. Si specifica che la
presente busta annulla e sostituisce
integralmente la precedente inserita nel
plico complessivo”

nella seduta di gara pubblica svoltasi in data 16/02/2017 il seggio di gara ha
provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione Amministrativa,
come da verbale (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
successivamente il seggio di gara ha effettuato ulteriori controlli e verifiche
sostanziali della documentazione amministrativa presentata dai n. 8 operatori
economici partecipanti alla procedura in oggetto;

Dato atto, altresì, che a seguito di quanto sopra:
- al fine dell’attivazione del soccorso istruttorio per i soggetti partecipanti, sono state
considerate irregolarità essenziali con applicazione della relative sanzioni
pecuniarie, le irregolarità dei DGUE inerenti alle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016; ogni altra irregolarità è stata valutata non essenziale e pertanto
solo oggetto di soccorso istruttorio senza applicazione della relativa penale;
- è stato attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio mediante nota inviata via
PEC, nei confronti dei seguenti OO. EE., per le relative carenze riscontrate, il tutto
come riassunto e rilevabile nell’ allegato 2 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto:
Ragione Sociale

Lotto

DECO MED SRL

9 – 10

MV MEDICAL SOLUTIONS SRL

9 – 10

EUROCLONE SPA

9 – 10

BAXTER SPA
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS
ITALIA SRL

9
1–3–4–5–
6–7

Protocollo in partenza
Prot. 2017/0041758/P del
27/02/2017
Prot. 2017/0041729/P del
27/02/2017
Prot. 2017/0041738/P del
27/02/2017
Prot. 2017/0041741/P del
27/02/2017
Prot. 2017/0041686/P del
27/02/2017

precisando che nelle suddette richieste sono state indicate: la documentazione da
prodursi, le modalità della relativa trasmissione, le modalità con cui provvedere al
versamento della sanzione pecuniaria – ove prevista - ed il termine perentorio di 10 giorni
solari decorrenti dal ricevimento delle suddette PEC, entro il quale produrre la
documentazione richiesta ed il documento comprovante il pagamento, se e ove richiesto; è
stato, altresì, precisato che il mancato rispetto di detto termine avrebbe comportato
l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara;
Preso atto che entro le relative scadenze, gli OO.EE. sotto indicati hanno inviato quanto

richiesto, mediante PEC acquisite agli atti come segue:
Ragione Sociale
DECO MED SRL
MV MEDICAL SOLUTIONS SRL
EUROCLONE SPA
BAXTER SPA
POLYTECH HEALTH &
AESTHETICS ITALIA SRL

Lotto

Protocollo in arrivo
Arrivo il 03/03/2017 - Prot.
2017/0046642/A del 03/03/2017
9 – 10
Arrivo il 01/03/2017 - Prot.
2017/0043767/A del 01/03/2017
9 – 10
Arrivo il 03/03/2017 - Prot.
2017/0046390/A del 03/03/2017
9 – 10
Arrivo il 03/03/2017 - Prot.
2017/0046663/A del 03/03/2017
9
1 – 3 – 4 – 5 – Arrivo il 08/03/2017 - Prot.
6–7
2017/0050648/A del 09/03/2017

Considerato che in data 20/03/2017, nella seconda seduta pubblica, previa convocazione
inviata via PEC a tutti gli OO.EE. partecipanti e pubblicazione di apposito avviso sul sito
www.auslromagna.it sezione https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicitalegale/gare:
:
- il Seggio di gara, a seguito della conclusione del sub-procedimento di soccorso
istruttorio, ha dato lettura degli esiti dello stesso e considerato che tutti gli OO.EE.
hanno trasmesso nei tempi e nei modi previsti la documentazione richiesta, ha
comunicato quanto segue:
Ragione Sociale
DECO MED SRL
ALLERGAN SPA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
SPA
SIAD HEALTCARE SPA
MV MEDICAL SOLUTIONS SRL
EUROCLONE SPA
BAXTER SPA
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS
ITALIA SRL

Lotto
9 – 10
1–3–5–8
2–4–6–8–
9
9
9 – 10
9 – 10
9
1–3–4–5–
6–7

Esito
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

come si evince dal verbale della seduta (allegato 3a) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
-

la Commissione Giudicatrice ha, quindi, proceduto all’apertura delle Buste “B”
contenenti la documentazione tecnica di tutte le ditte ammesse, con verifica della
presenza della documentazione tecnica presentata dalle suddette imprese, così
come previsto dal Disciplinare di gara, che risulta regolare, come si rileva dal
verbale della seduta (allegato 3b) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Richiamata pertanto la determinazione n. 730 del 21/03/2017, con la quale viene disposta
l’ammissione alle successive fasi di gara, degli OO.EE. partecipanti alla procedura in
oggetto, come sotto riportato:

Ragione Sociale
DECO MED SRL
ALLERGAN SPA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA
SIAD HEALTCARE SPA
MV MEDICAL SOLUTIONS SRL
EUROCLONE SPA
BAXTER SPA
POLYTECH HEALTH & AESTHETICS
ITALIA SRL

Lotto

Esito

9 – 10
1–3–5–8
2–4–6–8–9
9
9 – 10
9 – 10
9
1–3–4–5–6
–7

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

Dato atto che in data 30/03/2017 si è riunita per la prima volta la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche presentate secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, attraverso la verifica
della documentazione tecnica e della campionatura, così come risulta dai verbali della
medesima Commissione (allegato 4) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. In particolare la Commissione giudicatrice nel suo plenum ha
accertato collegialmente, per tutti i lotti, l’idoneità/conformità delle offerte tecniche
presentate ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato e per le offerte ritenute idonee ha poi
proceduto:
- alla valutazione ed attribuzione del punteggio qualitativo secondo quanto previsto
all’art. 12 del disciplinare di gara, motivando le proprie decisioni;
- e, per le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 31/60),
alla riparametrazione;
Dato atto che la Commissione giudicatrice si è riunita successivamente per l’ultima delle
valutazioni il 25/05/2017 e che tutti i componenti, così come risulta dai verbali della
medesima Commissione di cui all’allegato 4, hanno sottoscritto in data 20/03/2017
apposita dichiarazione predisposta dalla stazione appaltante, attestante la non sussistenza
di cause di astensione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 39/2013, degli artt. 42 e 77 D.Lgs.
50/2016, dell’art. 51 del C.P.C. e dell'articolo 35bis del D.Lgs.165/2001;
Dato atto che in data 19/06/2017, previa convocazione delle Ditte offerenti tramite
pubblicazione sul sito dell’Azienda USL della Romagna all’indirizzo web
www.auslromagna.it sezione https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicitalegale/gare e tramite posta elettronica certificata, si è proceduto in seduta pubblica:
- a dare lettura del giudizio di idoneità/non idoneità delle offerte tecniche presentate,
procedendo poi per lotto alla lettura dei punteggi qualitativi complessivi assegnati
alle singole offerte - sia prima che dopo la riparametrazione - dalla Commissione
giudicatrice in base ai parametri di valutazione fissati dal Capitolato tecnico, dando
atto che le offerte che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 31/60, non sono
ammesse alla successiva fase di gara;
- per le offerte tecniche ammesse al prosieguo della gara, all’apertura della Busta C
contenente l’offerta economica, verificando la presenza della documentazione
richiesta, dando lettura del punteggio prezzo e del punteggio complessivo per
singolo lotto offerto da ciascuna Ditta ammessa e quindi, alla lettura della
graduatoria provvisoria, dichiarando la proposta di aggiudicazione;
come risulta al verbale allegato al presente provvedimento – allegato 5;

Preso atto che in data 21/06/2016 si è provveduto a pubblicare sul sito
www.auslromagna.it sezione https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicitalegale/gare, il prospetto riepilogativo degli esiti della 3^ seduta pubblica;
Preso atto che le ditte concorrenti ai sensi dell’art. 95 c. 10 e dell’art. 97 c. 5 del D. Lgs.
50/2016 hanno fornito in sede di gara le giustificazioni relative agli elementi di valutazione
dell’offerta presentata;
Che, nonostante quanto sopra, si è ritenuto di richiedere alla ditta DECO MED srl,
aggiudicataria provvisoria anche del lotto 9, ulteriori chiarimenti ai sensi dell’art. 97 c. 4 del
D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto che le giustificazioni relative agli elementi di valutazione delle offerte presentate
da parte dei concorrenti aggiudicatari provvisori, nonché le integrazioni fornite per la
fattispecie dalla ditta DECO MED srl, in atti prot. 2017/0138220/A del 22/06/2017, risultano
sufficienti ad escludere l’incongruità delle offerte medesime;
Dato atto che, nelle more dell’esecutività dell’aggiudicazione, l’U.O. Acquisti Aziendali
procederà, ai sensi dell’art. 85 c.5 D.Lgs. 50/2016, per i concorrenti aggiudicatari
provvisori, a verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute del Documento di Gara
Unico Europeo – DGUE - , redatto ai sensi dell’art. 85 c.1 D.Lgs. 50/2016 e così come
richiesto all’art. 15 del Disciplinare di gara. La verifica, fermo restando quanto previsto
all’art. 85 D.Lgs. 50/2016, è effettuata ai sensi dell’art. 81 c.2 D.Lgs. 50/2016 acquisendo
la documentazione attraverso la Banca Dati AVCPass istituita presso l’ANAC.
Preso atto che in esito allo svolgimento della procedura aperta in argomento non è stata
presentata offerta per il lotto 11;
Dato atto che nel prospetto riepilogativo di aggiudicazione di cui all’allegato 6:
- le ditte, unitamente all’offerta economica, hanno dichiarato la percentuale di sconto
offerta sul listino/i vigente, impegnandosi a mantenere invariato il suddetto
sconto/listino per tutta la durata della fornitura;
- sono indicati i fabbisogni triennali presunti per l’AUSL della Romagna;
- risulta che la spesa triennale complessiva presunta è pari ad euro 2.404.673,70 iva
inclusa;
- sono riportati i CIG da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge
136/2010;
Dato atto che, a norma del Disciplinare di gara, l’Azienda USL della Romagna, in
considerazione della durata triennale dei contratti e delle esigenze della produzione
sanitaria, potrà in ogni momento acquistare, alle stesse condizioni di gara, tutta la gamma
dei prodotti aggiudicati anche se al momento dell’indizione e/o l’aggiudicazione della gara
non rientravano tra i fabbisogni presunti del singolo ambito territoriale. In particolare la
medesima Azienda USL si riserva la facoltà di acquisire sul libero mercato i prodotti
oggetto della fornitura in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali per far fronte
ad esigenze particolari – debitamente motivate dai Responsabili dei Servizi interessati per un importo comunque non superiore al 20% della fornitura complessiva. Inoltre
l’Azienda Sanitaria della Romagna si riserva altresì la facoltà, nel corso del periodo di
validità del contratto, di sospendere od interrompere la fornitura dei prodotti che non
risultassero più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologie
stabiliti dalla medesima Azienda;

Dato che per tutta la durata del contratto triennale, del rinnovo e/o proroga ed a norma del
Disciplinare di gara, conformemente all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l’Azienda USL della
Romagna potrà acquistare dai listini allegati all’offerta economica qualora, per necessità di
completamento avverta il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di dispositivi diversi da
quelli indicati nel Capitolato Tecnico;
Dato atto che, a norma dell’art. 18 del Disciplinare di gara, il contratto è stipulato:
- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica in forma
pubblica amministrativa a cura del Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali dopo che
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in esito alla verifica del possesso di
tutti i requisiti richiesti;
- entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non
prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016,
ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Precisato che, decorso il termine dilatorio si procederà anche prima della stipula, “salvo
casi di contenzioso fino alla loro conclusione”, a dare avvio anticipato alla fornitura al fine
di assicurare l’approvvigionamento dei prodotti in argomento;
Dato atto infine che, a norma dell’art. 21 della Legge Regionale E.R. n. 11 del 24/05/2004
e s.m.i., non sussistono convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intecenter, né questa
fornitura rientra nella Programmazione delle procedure di acquisizione in ambito regionale
e che, ai sensi della L. 488/99, da un controllo effettuato risulta l’assenza di questo
servizio in convenzioni attive o sul Mepa di Consip;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
Richiamata 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.;

DETERMINA
1. Di recepire i verbali delle sedute pubbliche di gara ed i verbali della Commissione
giudicatrice relativi alla procedura aperta ex artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 per la
FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER LA RICOSTRUZIONE
CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO
per le esigenze dell’AUSL della Romagna, inclusi gli allegati ai verbali della
Commissione giudicatrice con esplicitazione dei giudizi di idoneità/non idoneità, dei
punteggi qualità e delle motivazioni relative alle offerte tecniche presentate; in
quest’ultimo caso si stabilisce l’esclusione delle Ditte per i lotti non idonei ovvero
che non hanno raggiunto il punteggio minimo qualitativo richiesto e la conseguente
non lettura dell’offerta economica presentata.
2. Di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in narrativa che si
intendono interamente richiamate, la FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO
PER LA RICOSTRUZIONE
CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL
COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO per una durata triennale, estendibile ai

sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori anni due, con eventuale
facoltà di proroga dei contratti, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di
dodici mesi, per un importo triennale presunto pari ad euro 2.312.186,25 iva
esclusa, alle ditte ed alle condizioni offerte e riepilogate in allegato 6.
3. Di dare atto che gli allegati 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, sono parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento.
4. Di dare atto che la spesa complessiva triennale presunta pari ad euro 2.404.673,70
iva 4% inclusa, derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà imputata
al Bilancio sanitario di competenza al conto Go.Ge. RER - B090106300 “Dispositivi
medici impiantabili non attivi”.
5. Di precisare che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., i codici CIG della procedura in
oggetto sono riportati per ciascun lotto nel prospetto riepilogativo di cui all’allegato 6
del presente atto.
6. Di precisare che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del
D.Lgs. 50/2016 in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del
Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, e comunque non prima della scadenza del termine
dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
7. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016,
che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto
derivante dalla presente procedura in applicazione del D.P.R. 207/2010, è la
Dott.ssa Martini Federica dell’U.O. Farmaceutica Centralizzata –Cesena, la quale
procederà, se del caso, a nominare i propri assistenti per i diversi ambiti territoriali.
8. Di precisare che l’AUSL della Romagna, quale titolare del trattamento dei dati,
provvederà a nominare le ditte aggiudicatarie nella persona dei relativi Legali
Rappresentanti, Responsabili esterni del trattamento dei dati si sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 196/20003.
9. Di precisare altresì che si procederà alla comunicazione agli aggiudicatari dell’esito
della presente procedura di gara nei termini e con le modalità previste dall’art. 76 c.
5 del D.Lgs. 50/2016.
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40 c. 3 della
L.R. 50/94 e s.m.i..
11. Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza
alle seguenti strutture aziendali:
•
•
•
•

U.O. Programmazione Beni e servizi
U.O. Bilancio e Flussi Finanziari
RN Farmaceutica Ospedaliera RN
FO Direzione Assistenza Farmaceutica

•
•
•
•
•
•

RA Farmacia Pres. Osp. Ravenna
CE U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina
U.O. Degenze Brevi/Day Surgery Cesena
U.O. Senologia Forli'
U.O. Chirurgia Generale d'Urgenza Ravenna
U.O. Chirurgia Generale Santarcangelo Rimini

Descrizione degli allegati:
1 – verbale 1° seduta pubblica – pag. 6
2 – schema riassuntivo attività seggio – pag. 1
3a – verbale 2° seduta pubblica – pag. 3
3b – verbale 2° seduta pubblica – pag. 5
4 – verbali Commissione Giudicatrice – pag. 19
5 – verbale 3° seduta pubblica – pag. 10
6 – prospetto riepilogativo di aggiudicazione – pag. 1

Il Responsabile del Procedimento
(Mulazzani Maria Teresa)
___________________________
Firmato da MARIA TERESA MULAZZANI
il: 04/07/2017 10:40:37

Il Direttore UO
(Annarita Monticelli)
Firmato da CLAUDIO CAVALIERI
___________________________
il: 04/07/2017 11:02:52
Ragione: Per delega

Atto di esecutività della determinazione n. 1816 del 04/07/2017 ad oggetto:
PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, DISTINTA IN 11
LOTTI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO PER LA RICOSTRUZIONE
CHIRURGICA DELLA MAMMELLA E DEL COMPLESSO AREOLA-CAPEZZOLO. DURATA
ANNI 3 ESTENDIBILE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 PER ULTERIORI
ANNI 2. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA TRIENNALE EURO
2.312.186,25 IVA 4% ESCLUSA. N. GARA: 6591182 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

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 04/07/2017 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/07/2017 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
Firmato da Maria Cristina Angeli
il: 04/07/2017 11:35:25

