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OGGETTO:  SERVIZIO DI PRELIEVO VENOSO DOMICILIARE OCCASIONALE E PERIODICO
A LOTTO UNICO INDIVISIBILE PER GLI ASSISTITI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA -
AMBITO DI RIMINI E CESENA - DI DURATA TRIENNALE RINNOVABILE PER UN
ULTERIORE TRIENNIO. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO TRIENNALE PER IL
SERVIZIO PARI AD EURO 1.134.000,00 IVA ESCLUSA. CIG: 6961521CDA. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA. 



AUSL DELLA ROMAGNA 

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. ACQUISTI AZIENDALI

OGGETTO: SERVIZIO  DI  PRELIEVO  VENOSO  DOMICILIARE  OCCASIONALE  E
PERIODICO A LOTTO UNICO INDIVISIBILE PER GLI ASSISTITI  DELL'AUSL DELLA
ROMAGNA – AMBITO DI RIMINI E CESENA – DI DURATA TRIENNALE RINNOVABILE
PER UN ULTERIORE TRIENNIO. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO TRIENNALE
PER IL  SERVIZIO PARI  AD EURO 1.134.000,00  IVA ESCLUSA.  CIG:  6961521CDA.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Normativa di riferimento:
 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; 

Atti presupposti: 
Richiamati i seguenti atti:

 Delibera  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  della  Romagna   n.  145  del
05/04/2017 relativa alla “Programmazione Acquisizione Beni e Servizi anno 2017-
2018” che prevede la procedura di gara in oggetto (allegato 2 della delibera);

 Delibera  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  USL  della  Romagna  n.  269  del
15/06/2017 ad oggetto: “Adozione Bilancio Economico Preventivo 2017”.

 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;

Premesso  che  con  determinazione  n.  290  del  06/02/2017  del  Direttore  U.O.  Acquisti
Aziendali  veniva indetta una gara a procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di
prelievo venoso domiciliare occasionale e periodico a lotto unico indivisibile per gli assistiti
dell'AUSL della Romagna – ambito di Rimini e Cesena, di durata triennale rinnovabile per
un  ulteriore  triennio.  Valore  complessivo  presunto  dell'appalto  euro  3.360.000,00  iva
esclusa, comprensivo delle opzioni”;



Ricordato che con la richiamata determinazione si approvava il bando, l’estratto dell’avviso
di gara, il disciplinare  di gara corredato di tutti gli allegati, in seguito pubblicati unitamente
al bando sul sito www.auslromagna.it, e che il disciplinare di gara è stato trasmesso alla
GUUE ed alla GURI, documenti tutti pubblicati nei termini e secondo le modalità stabilite
dal D.lgs. 50/16 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta. 

Premesso  che  con  determinazione  n.  805  del  28/03/2017  del  Direttore  U.O.  Acquisti
Aziendali veniva nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 D.lgs. 50/16,
deputata alla valutazione delle offerte tecniche presentate nella procedura in argomento,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs.
50/16.

Premesso che con determinazione n.  1036 del  21/04/2017 del  Direttore  U.O.  Acquisti
Aziendali veniva disposto: 
-  l'approvazione  degli  esiti  dell'attività  del  seggio  di  gara,  di  valutazione  dei  requisiti
soggettivi  e  tecnico  professionali,  dichiarati  dagli  operatori  economici  partecipanti  alla
gara, come rilevabile dai verbali delle sedute pubbliche del seggio di gara e commissione
giudicatrice del 14/03/2017 (1^ seduta pubblica) e 19/04/2017 (2^ e 3^ seduta pubblica);
- l'ammissione ed esclusione degli operatori economici a seguito dell'esito del soccorso
istruttorio  dal  quale  esito  sono state ammessi:  Medical  Service  Assistance srl e  CAD
Società  Cooperativa Sociale Onlus, mentre La Cometa Società Cooperativa Onlus è stata
esclusa per mancato riscontro alle integrazioni documentali del soccorso istruttorio.

Motivazioni:

Ai sensi dell'art. 15 del Disciplinare di gara in data 19/04/2017 è stata fissata la data per la
1^ seduta riservata della commissione giudicatrice e, concluso l’esame di valutazione delle
offerte  tecniche  presentate  dagli  operatori  economici  da  parte  della  medesima
Commissione Giudicatrice, come da verbale allegato A) qui unito quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, si è proceduto in data 26 maggio 2017 alle ore 9,30, alla
presenza della Commissione Giudicatrice, alla 4^ seduta pubblica, previa convocazione
delle  ditte  partecipanti  con  comunicazione  pubblicata  sul  sito:  www.auslromagna.it e
tramite comunicazione pec; 

In tale seduta pubblica del 26/05/2017: 
- si  è  data  lettura  dei  punteggi  assegnati  collegialmente  dalla  Commissione

Giudicatrice per singolo criterio qualitativo in base ai parametri di valutazione fissati
all’art.14 del disciplinare di gara; 

- si  è proceduto all’apertura delle buste C) contenenti  le offerte economiche delle
seguenti ditte:  Medical Service Assistance srl e CAD Società Cooperativa Sociale
ONLUS, riportando le seguenti offerte: 

1. Medical  Service  Assistance  srl,  prezzo  unitario  offerto  per  singola
prestazione/prelievo pari ad euro 8,93 iva esclusa (22%), corrispondente ad
un  prezzo  complessivo  rapportato  al  numero  di  prestazioni  richieste  nel
triennio (n°126.000) pari ad euro 1.125.180,00 iva esclusa (22%) e che la
stessa offerta è inferiore del 10,70% rispetto la base d'asta;

2. CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS, prezzo unitario offerto per singola
prestazione/prelievo pari ad euro 9,00 iva esclusa (5%), corrispondente ad
un  prezzo  complessivo  rapportato  al  numero  di  prestazioni  richieste  nel
triennio (n°126.000) pari  ad euro 1.134.000,00 iva esclusa (5%), e che la
stessa offerta è inferiore del 10% rispetto la base d'asta;

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


Si è preso atto inoltre, delle dichiarazioni presentate a corredo delle offerte economiche
relative all'indicazione dei costi inerenti alla sicurezza e giustificazioni inerenti alle voci di
prezzo; 

Preso atto che, come risulta dal verbale di apertura delle offerte economiche allegato B)
documento che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare dal
prospetto riepilogativo, la miglior offerta qualità/prezzo è stata presentata dalla ditta CAD
Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS  offrendo  una  spesa  complessiva  triennale  del
servizio pari ad euro 1.134.000,00 iva esclusa (5%) - totale punti ottenuti qualità + prezzo
99,40 su 100.

Nonostante quanto sopra, si è ritenuto opportuno chiedere alla CAD  Società Cooperativa
Sociale ONLUS, per la quale sussiste la proposta di aggiudicazione del servizio oggetto di
gara, ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.50/2016.

Ritenuto che le integrazioni  fornite in merito  alle giustificazioni  relative agli  elementi  di
valutazione dell'offerta presentata da parte di CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS,
in atti prot. 2017/0130426/A del 14/06/2017, risultano sufficienti ad escludere l’incongruità
dell'offerta medesima, come da verbale, agli atti della scrivente U.O..

Preso  atto  che  con  determinazione  n.  1750/2017  il  servizio  è  stato  prorogato  fino  al
30/09/2017 e comunque fino e non oltre l’individuazione del nuovo aggiudicatario, pertanto
si dà atto che dalla data di  decorrenza del  nuovo contratto,  il  contratto attualmente in
corso, di cui alla determinazione sopra citata, sarà risolto.

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  la  CAD  Società  Cooperativa
Sociale  ONLUS  aggiudicatario  provvisorio,  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.  8 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 a norma dell’art. 11 del Capitolato Tecnico, l’Azienda USL della Romagna
ha previsto  un periodo di  subentro/affiancamento non superiore a 15 giorni,  al  fine di
garantire  la  continuità  e  qualità  assistenziale  e per  acquisire  la  piena coscienza delle
procedure e dei processi in uso. Tale periodo di subentro/affiancamento dovrà avvenire a
titolo interamente gratuito da parte del nuovo aggiudicatario.

Ritenuto,  quindi,  di  aggiudicare  il  servizio  di  cui  all’oggetto  al  seguente  Operatore
Economico - CAD Società Cooperativa Sociale ONLUS di Forlì – con decorrenza presunta
dal 04/09/2017 al 03/09/2020 – considerati i 35 giorni di stand still e i 15 giorni di subentro
– per  un importo  presunto triennale  di  complessivi  euro  1.134.000,00 iva  5% esclusa
corrispondente a presunte n°126.000 prestazioni richieste nel triennio, pari ad euro 9,00
iva esclusa cadauna, come da offerta economica della ditta – allegato C);



Considerato che a norma dell’art. 26 del disciplinare di gara il contratto verrà stipulato dal
direttore  dell’U.O.  Acquisti  Aziendali  dopo che l’aggiudicazione definitiva  sarà divenuta
efficace, in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti e che la stipula avverrà
ai  sensi  dell’art.  32  del  D.lgs.  50/2016.  Qualora,  trascorso  il  termine  previsto  dalla
normativa  vigente  (30  giorni),  non  siano  pervenute,  dai  competenti  uffici  di  Pubbliche
amministrazioni,  tutte  le  certificazioni  comprovanti  le  dichiarazioni  rilasciate
dall’aggiudicatario in sede di offerta in merito ai requisiti generali di partecipazione di cui
all’art.  80  del  D.lgs.  50/2016,  la  stipula  del  contratto  sarà  comunque  effettuata
subordinandone l’efficacia alla  condizione risolutiva espressa che non venga accertata
alcuna delle condizioni di esclusione inerenti i requisiti di partecipazione elencati all’art. 80
sopra citato; quanto sopra al fine di consentire il rispetto dell’avvio del servizio nei tempi
più celeri possibili.

Precisato  che,  decorso  il  termine  dilatorio  si  procederà  se  necessario,  “salvo  casi  di
contenzioso fino alla loro conclusione” a dare avvio anticipato al servizio in oggetto  al fine
di assicurare l'esecuzione del servizio.

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 Intercent-er, né questo
servizio 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;

Considerato, inoltre, che il Direttore dell’esecuzione del contratto in argomento, ai sensi
degli  art.  101  del  D.Lgs.  n.  50/2016  coi  compiti  indicati  nel  DPR  n.  207/2010  è  il
Responsabile Infermieristico e Tecnico RIDT - D.ssa Caterina Marsili;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto: “Nuovo
assetto  organizzativo  Azienda  USL  della  Romagna  di  cui  all’atto  deliberativo  n.  524
07/07/2015: Attribuzione incarico di Direzione della struttura complessa Acquisti aziendali.

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“  e
successiva  n.  203  del  05.05.2016  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 sopra premesso;

D E T E R M I N A

1) Di recepire i verbali della Commissione Giudicatrice, il verbale della seduta pubblica
relativo all'apertura delle offerte economiche e l'offerta economica - allegati A, B e C -
documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto relativi alla procedura
aperta ex artt. 59, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'affidamento del “Servizio di
prelievo venoso domiciliare occasionale e periodico a lotto unico indivisibile per gli assistiti
dell'Ausl della Romagna – ambito di Rimini e Cesena”. 



2) Di procedere, per tutti i motivi indicati in premessa all’aggiudicazione  del “Servizio  di
prelievo venoso domiciliare occasionale e periodico a lotto unico indivisibile per gli assistiti
dell' AUSL della Romagna – ambito di Rimini e Cesena” – alla CAD Società Cooperativa
Sociale ONLUS di Forlì  – Via A. Dragoni, 72 – 47122 Forlì, per un periodo triennale a
decorrere  dal  04/09/2017  al  03/09/2020 con  facoltà  di  ripetizione  del  servizio  per  un
ulteriore  triennio,  ai  sensi  dell’art.  35  comma  4°  del  D.lgs.  50/2016,  per  presunte
n°126.000  prestazioni/prelievi  triennali  (pari  ad  euro  9,00  iva  esclusa  cadauna)
corrispondenti ad un importo presunto triennale pari ad euro 1.134.000,00 iva 5% esclusa
– come da offerta economica allegato C); 

3) Di dare atto che gli  allegati A, B e C sono parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento.

4) Di dare atto che il Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali procederà in modalità elettronica
in  forma  pubblica  amministrativa,  alla  stipula  del  contratto,  dopo  che  l’aggiudicazione
definitiva sarà divenuta efficace, in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti
e  che  la  stipula  avverrà  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.lgs.  50/2016.  Qualora,  trascorso  il
termine previsto dalla normativa vigente (30 giorni), non siano pervenute, dai competenti
uffici  di  Pubbliche  amministrazioni,  tutte  le  certificazioni  comprovanti  le  dichiarazioni
rilasciate  dall’aggiudicatario  in  sede  di  offerta  in  merito  ai  requisiti  generali  di
partecipazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto sarà comunque
effettuata subordinandone l’efficacia alla condizione risolutiva espressa che non venga
accertata alcuna delle condizioni di esclusione inerenti i requisiti di partecipazione elencati
all’art. 80 sopra citato; quanto sopra al fine di consentire il rispetto dell’avvio del servizio
nei tempi più celeri possibili.

5) Di dare atto che la spesa triennale complessiva e presunta conseguente alla presente
determinazione,  quantificata  orientativamente  in  euro  1.134.000,00  iva  5%  esclusa  e
corrispondente  ad  euro  1.190.700,00 iva  5%  inclusa -  afferisce  al  seguente  conto
economico COGE  10.11.008 “Prestazioni infermieristiche e tecnico sanitarie da privato”
orientativamente per:

- euro 126.000,00 – gestione sociale 2017;
- euro 378.000,00 – gestione sociale 2018;
- euro 378.000,00 – gestione sociale 2019;
- euro 252.000,00 – gestione sociale 2020;

6) Di precisare che, ai fini degli adempimenti  in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  di
cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG di riferimento è il seguente: 6961521CDA.

7) Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto 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
Responsabile Infermieristico e Tecnico RIDT - D.ssa Caterina Marsili, 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  la  ditta  aggiudicataria  nella  persona  del  relativo  Legale
Rappresentante,  Responsabile esterno del  trattamento dei  dati  si  sensi  dell’art.  29 del
D.Lgs. 196/2003.



9)  Di  precisare  altresì  che si  procederà  alla  comunicazione all'aggiudicatario  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, comma 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. Piattaforma Amministrativa Forlì-Cesena;

• Distretto di Rimini;

• Direttore delle Attività socio sanitarie;

• Direttore Direzione Infermieristica e Tecnica Cesena e Rimini;

• U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria; 

ALLEGATI
Allegato A: verbale commissione giudicatrice (n°14 fogli)
Allegato B: verbale 4^ seduta pubblica (n°4 fogli)
Allegato C: offerta economica ditta aggiudicataria (n°3 fogli)

  Il Responsabile del Procedimento 
(Carlotta Damerini) 

___________________________ 

Il Direttore UO / Il Responsabile 
(Annarita Monticelli) 

___________________________ 
  
  

 



Atto di esecutività della determinazione n. 1892 del 12/07/2017 ad oggetto: 

SERVIZIO DI PRELIEVO VENOSO DOMICILIARE OCCASIONALE E PERIODICO A LOTTO 
UNICO INDIVISIBILE PER GLI ASSISTITI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA - AMBITO DI 
RIMINI E CESENA - DI DURATA TRIENNALE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE TRIENNIO.
VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO TRIENNALE PER IL SERVIZIO PARI AD EURO 
1.134.000,00 IVA ESCLUSA. CIG: 6961521CDA. 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 12/07/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 12/07/2017 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 
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