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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RELATIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA, OLTRE AD
OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE, DI SISTEMI DIGITALI
DIRETTI POLIFUNZIONALI PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE.
BASE D'ASTA COMPLESSIVA DELL'APPALTO EUR 3.401.231,57 IVA ESCLUSA
COMPRENSIVA DELLE OPZIONI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO PARI AD EUR 7.261,00 IVA ESCLUSA. CIG: 68098398E9. NUMERO GARA:6523887.
AGGIUDICAZIONE. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E 
RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA POST 
GARANZIA, OLTRE AD OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE NECESSARIE 
ALL’INSTALLAZIONE, DI SISTEMI DIGITALI DIRETTI POLIFUNZIONALI PER IL 
SERVIZIO DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. BASE D’ASTA COMPLESSIVA 
DELL’APPALTO EUR 3.401.231,57 IVA ESCLUSA COMPRENSIVA DELLE OPZIONI E 
DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD EUR 
7.261,00 IVA ESCLUSA. CIG: 68098398E9. NUMERO GARA:6523887. 
AGGIUDICAZIONE. 
 
 
 
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 n. 269 del 15/06/2017 ad oggetto “Adozione Bilancio economico 
preventivo 2017” che, tra l’altro, approva il “Piano degli investimenti 2017 - 2019” 
nel quale sono previsti gli investimenti in argomento (Scheda 1 Intervento 2016/4 – 
S26); 

- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 304 del 
23/06/2016 “Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2016 - 2017 - 2018. 
Integrazione della deliberazione del Direttore Generale N. 157 del 19/4/2016” che, 
tra l’altro, come indicato nell’allegato 2 della delibera medesima, approva la 
programmazione delle acquisizioni di attrezzature sanitarie per il biennio 
01/01/2016 – 31/12/2017 prevedendo l’espletamento di apposita procedura 
relativamente alla fornitura in oggetto;  

- Deliberazione n. 321 del 30/06/2016 ad oggetto “Adozione Bilancio economico 
preventivo 2016” che, tra l’altro, approva il “Programma pluriennale degli 
investimenti 2016-2018” nel quale sono previsti gli investimenti in argomento 
(Scheda 1 Intervento 2016/4 – S26); 

- 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 (ID 
100266); 

- 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 (ID 100266); 

- Deliberazione n. 269 del 15/06/2017  “Adozione del bilancio economico preventivo 
2017” che, tra l’altro, approva il “Piano degli investimenti 2017 – 2019” nel quale 
sono previsti gli investimenti in argomento (Scheda 1 Intervento 2016/4 – “S26 
Interventi indifferibili ed urgenti di ammodernamento, sostituzione e acquisizione 
tecnologie); 

- Determinazione n° 2222 del 29/09/2016 con la quale 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 la fornitura, installazione e relativo servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica post garanzia, oltre ad opere edili e 
impiantistiche necessarie all’installazione, di sistemi digitali diretti polifunzionali, 
per il Servizio di Radiologia Diagnostica dell’Azienda USL della Romagna, 
aggiudicabile a lotto unico indivisibile; base d’asta complessiva EUR 
3.401.231,57 Iva esclusa, comprensiva delle opzioni e degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad EUR 7.261,00;  

2. ad approvare gli Schemi di Bando di gara e di Avviso di gara nonché il 
disciplinare di gara con i relativi allegati e sub-allegati; 

- Determinazione n. 3098 del 22/12/216 con la quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 

 
Considerato che: 

- la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 
13:00 del 06/12/2016, così come posticipata con Avviso pubblicato sulla GUUE in 
data 09/11/2016 n. 2016/S 191-343106; 

- entro le ore 13,00 del giorno 06/12/2016, sono pervenuti n° 08 plichi sigillati da 
parte dei seguenti operatori economici indicati in ordine di arrivo: 

N. Ragione Sociale  data arrivo Prot.  

1 ASSING S.P.A. 02/12/2016 261602 

2 (R.T.I.) GMS SRL / OPTIMUS S.C.A.R.L.  05/12/2016 262243 

3 

(R.T.I.) SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA / EDIL 

PIAZZATORRE SRL 06/12/2016 263160 

4 (R.T.I.) CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL / GR IMPIANTI SRL 06/12/2016 263243 

5 

(R.T.I.) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SRL / BORGHINI E 

CINOTTI SRL 06/12/2016 263437 

6 (R.T.I.) PHILIPS SPA / ARCO LAVORI S.C.C. 06/12/2016 263463 

7 (R.T.I.) SIEMENS HEALTHCARE SRL / MORVIDUCCI SRL 06/12/2016 263539 

8 (R.T.I.) FUJIFILM ITALIA SPA / HIGEA SPA 06/12/2016 263625 

- in data 19/12/2016 il seggio di gara, in seduta pubblica, ha aperto i plichi contenenti 
la documentazione Amministrativa; 

- in data 09/02/2017 in seduta pubblica, il Seggio di gara ha dato lettura degli esiti del 
sub-procedimento di soccorso istruttorio e ha proceduto all’apertura delle Buste “B” 
contenenti la documentazione tecnica di tutte le ditte ammesse, il tutto come risulta 
dalla Determinazione n. 331 del 09/02/2017, da intendersi integralmente richiamata, 



con la quale si è provveduto, tra l’altro: 
1. ad approvare, gli esiti dell’attività del Seggio di gara, di valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori 
economici partecipanti alla procedura di cui all’oggetto anche a seguito della 
conclusione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, il tutto come rilevabile 
dai verbali delle sedute pubbliche del Seggio di gara del 19/12/2016 e del 
09/02/2017, (allegati alla determina stessa); 

2. a disporre, conseguentemente, le ammissioni ed esclusioni rispetto alle 
successive fasi di gara, degli OO.EE. partecipanti alla procedura in oggetto, 
come sotto riportato: 

 
Ragione Sociale  Esito  

ASSING S.P.A. AMMESSA 

(R.T.I.) SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA / EDIL 

PIAZZATORRE SRL AMMESSO 

(R.T.I.) CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL / GR 

IMPIANTI SRL 

AMMESSO 

(R.T.I.) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SRL / 

BORGHINI E CINOTTI SRL 

AMMESSO 

(R.T.I.) PHILIPS SPA / ARCO LAVORI S.C.C. AMMESSO 
(R.T.I.) SIEMENS HEALTHCARE SRL / MORVIDUCCI 

SRL 

AMMESSO 

(R.T.I.) FUJIFILM ITALIA SPA / HIGEA SPA AMMESSO 

(R.T.I.) GMS SRL / OPTIMUS S.C.A.R.L.  ESCLUSO 

 
3. a dare atto che la documentazione tecnica delle ditte ammesse, contenuta nelle 

Buste B aperte in data 09/02/2017, risulta regolarmente presente. 
 
Dato atto che la determinazione n. 331 del 09/02/2017, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, è stata pubblicata sia sul sito www.arevastaromagna.it sia sul portale dell’AUSL 
della Romagna – www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi 
di gara e contratti”, dandone contestualmente avviso a tutti i concorrenti via pec, ai sensi 
dell’art. 76 del medesimo D. Lgs. 50/2016; 
 
Preso atto, che la Commissione Giudicatrice, al termine dei propri lavori di valutazione, ha 
trasmesso all’U.O. Acquisti Aziendali il verbale delle relative sedute riservate e che tale 
documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1); 
 
Dato atto che in data 31/07/2017, previa convocazione delle Ditte offerenti tramite posta 
elettronica certificata e con pubblicazione sul sito web dell’Azienda USL della Romagna 
all’indirizzo www.auslromagna.it e all’indirizzo www.areavastaromagna.it, in seduta 
pubblica: 

- il Presidente della Commissione giudicatrice ha preliminarmente comunicato che 
l’offerta presentata dalla Società Assing Spa non è stata considerata idonea per 
mancanza dei requisiti minimi richiesti e pertanto non è stata valutata ha, quindi, 
dato lettura dei punteggi qualitativi assegnati alle restanti offerte dalla Commissione 
giudicatrice in base ai parametri di valutazione fissati dalla Documentazione di gara, 
dando atto che le stesse hanno raggiunto il punteggio minimo di 31/60 e pertanto 
sono state ammesse alla successiva fase di gara; 



- si è proceduto all’apertura delle Buste C e alla lettura delle offerte economiche, 
verificando la presenza della documentazione richiesta; 

- si è proceduto all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo come da formula 
indicata nella documentazione di gara, dando lettura degli stessi e dei punteggi 
complessivamente assegnati a ciascuna Ditta; 

- si è data lettura della graduatoria dichiarando la proposta di aggiudicazione al RTI 
composto dalle Società Carestream Health Italia Srl/GR Impianti Srl che ha 
totalizzato il punteggio complessivo più alto, 

il tutto come rilevabile dal verbale della seduta, che allegato al presente provvedimento, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2 e relativi sub-allegati); 
 
Dato atto che: 

- secondo i criteri stabiliti dall’art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’offerta risulta 
rientrare nei parametri di anomalia; 

- il RTI Carestream Health Italia Srl/GR Impianti Srl, non ha fornito in sede di gara le 
spiegazioni sui prezzi proposti nell’offerta, possibilità ammessa nella risposta al 
Quesito n. 2 pubblicata il 27/10/2016; 

- in data 02/08/2017 con nota prot. 170533 sono state richieste al RTI Carestream 
Health Italia Srl/GR Impianti Srl le spiegazioni previste all’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016, in caso di anomalia dell’offerta, da fornirsi entro il 28/08/2017; 

- entro il termine fissato, il RTI ha fornito le spiegazioni richieste che sono state 
acquisite agli atti con Prot. 186897 del 25/08/2017 e la ulteriore documentazione 
richiesta acquisita agli atti con prot. 191748 del 01/09/2017; 

 
Ritenuto che le spiegazioni sui prezzi proposti nell’offerta presentata dal RTI Carestream 
Health Italia Srl/GR Impianti Srl, risultano sufficienti ad escluderne l’incongruità, come da 
verbale, agli atti della scrivente U.O; 
 
Considerato che il Disciplinare di gara all’art. 2 prevede le quantità minime da aggiudicare 
e, all’art. 4 le quantità da acquisire in opzione e che pertanto in base a quanto rilevabile 
dall’offerta economica del RTI Carestream Health Italia Srl/GR Impianti Srl (allegato 3): 
- l’importo minimo da aggiudicare, dato dalla somma dei punti A1, B1 (primo totale) e C 
dell’offerta, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risulta essere di 
complessivi EUR 1.532.756,78 iva esclusa così suddivisi: 

• EUR 1.021.002,00 iva esclusa, per n. 6 Sistemi Digitali Diretti Polifunzionali Mod. 
DRX-Evolution Plus System, nella configurazione come rilevabile dall’offerta 
(allegato 3); 

• EUR 353.589,90 iva esclusa, per servizio di assistenza e manutenzione 
quinquennale Full Risk, relativo ai n. 6 Sistemi Polifunzionali, a decorrere dalla 
scadenza del periodo di garanzia concesso pari a 27 mesi; 

• EUR 150.903,88 iva esclusa, per Opere Edili ed impiantistiche necessarie 
all’installazione dei n. 6 Sistemi Polifunzionali oltre a EUR 7.261,00 iva esclusa, per 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di EUR 158.164,88 iva 
esclusa; 

 
- l’importo delle opzioni, dato dalla somma dei punti A2, A3, A4 e B1 (secondo totale) 
dell’offerta risulta essere di complessivi EUR 962.393,60 iva esclusa, così suddivisi: 

• EUR 680.667,00 iva esclusa per n. 4 Sistemi Digitali Diretti Polifunzionali; da 
esercitarsi entro 3 anni dalla data di stipula del contratto; 



• EUR   30.000,00 iva esclusa per n. 15 detettori, da esercitarsi nel corso del periodo 
garanzia e successivo contratto quinquennale di manutenzione post-garanzia, 
relativamente ai n. 6 Sistemi; 

• EUR   16.000,00 iva esclusa per n. 8 detettori, da esercitarsi nel corso del periodo 
garanzia e successivo contratto quinquennale di manutenzione post-garanzia, 
relativamente ai n. 4 Sistemi opzionali; 

• EUR 235.726,60 iva esclusa, servizio di assistenza e manutenzione quinquennale 
Full Risk relativo ai n. 4 Sistemi Polifunzionali, a decorrere dalla scadenza del 
periodo di garanzia concesso pari a 27 mesi; 

per un totale complessivo dell’offerta di EUR 2.495.150,38 iva esclusa, il tutto come 
riassunto nell’allegato D del verbale di apertura delle offerte economiche; 
 
Dato atto che, l’U.O. Acquisti Aziendali procederà, ai sensi degli artt. 81, 85 e 86 del 
D.Lgs. 50/2016, per l’O.E. per il quale è stata avanzata la proposta di aggiudicazione, a 
verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute del Documento di Gara Unico Europeo 
– DGUE e che 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 o le altre amministrazioni 
pubbliche laddove non disponibili nell’AVCPass e, per quanto riguarda la verifica dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, 
acquisendo le certificazioni direttamente dagli Enti Pubblici presso cui sono state effettuate 
le forniture; 
 
Di dare atto altresì che la consegna è prevista in 30 gg D.R.O. e che per l’installazione ed 
il collaudo, le tempistiche sono quelle definite nel tempogramma che allegato al presente 
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 4); 
 
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, mediante scrittura privata, entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione e 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; 

- decorso il termine dilatorio è facoltà dell’amministrazione procedere, anche prima 
della stipula e “salvo casi di contenzioso fino alla loro conclusione”, a dare avvio 
all’esecuzione anticipata del contratto al fine di assicurare l’approvvigionamento dei 
sistemi in argomento in caso ne sussista la necessità e l’urgenza; 

- Il contratto stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale fase, 
producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio 
dell’esecuzione; 

- Qualora il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa poi 
addivenire a formale stipula, il committente corrisponderà il corrispettivo emergente 
dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi dell’art. 32, c. 8, 
D.Lgs. 50/2016; 
 

Dato atto che i prodotti oggetto del presente atto non rientrano tra quelli previsti in 
convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intercent-ER né tra quelli oggetto di convenzioni 
attive CONSIP e che le stesse non sono ricomprese tra i DM indicati nel DPCM del 
21/12/2015; 
 



Dato atto, che la spesa relativa alle attrezzature ed alle opere necessarie all'installazione 
di che trattasi derivante dall'adozione del presente provvedimento, è prevista nel "Piano 
degli Investimenti 2017 - 2019" allegato alla delibera n. 269 del 15/06/2017 di 
approvazione del Bilancio preventivo 2017 e che la spesa è finanziata mediante 
l'intervento 2016/4 “S26 Interventi indifferibili ed urgenti di ammodernamento, sostituzione 
e acquisizione tecnologie”, con contributi c/capitale, come confermato dall’UO Fisica 
Medica ed Ingegneria Clinica con mail del 30/09/2017; 
 
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.;  
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di recepire i verbali inerenti alla procedura aperta in oggetto: 
• delle sedute riservate svolte dalla Commissione giudicatrice per la 

valutazione tecnica e qualitativa delle offerte (allegato 1) e 
• della seduta pubblica di apertura delle buste C contenenti le offerte 

economiche e relativi allegati (allegato 2), dal quale si rileva l’esclusione 
della Società Assing Spa e la proposta di aggiudicazione al costituendo RTI 
composto dai seguenti operatori economici: 

� Carestream Health Italia Srl a socio unico – (capogruppo 
mandataria) – PI 05653560960 – Genova 

� G.R: Impianti Srl – (mandante) – PI 03818130233 – San 
Giovanni Lupatoto (VR) 

 
2. Di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 

richiamate, la fornitura minima, così come stabilito dal Disciplinare di gara, 
consistente in: 

• n. 6 Sistemi Digitali Diretti Polifunzionali Mod. DRX-Evolution Plus System, 
nella configurazione rilevabile dall’offerta economica (allegato 3) al prezzo 
complessivo di EUR 1.021.002,00 iva esclusa; 

• il servizio quinquennale di manutenzione ed assistenza full risk, a decorrere 
dallo scadere del periodo di garanzia di 27 mesi concesso dal RTI, al prezzo 
complessivo di EUR 353.589,90 iva esclusa; 

• le opere edili ed impiantistiche necessarie all’installazione dei n. 6 sistemi 
digitali al prezzo di complessivi EUR EUR 158.164,88 iva esclusa compresi 
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

al RTI composto dalle Società Carestream Health Italia Srl (Mandataria 
capogruppo) e GR Impianti Srl (mandante), per un importo complessivo pari ad 
EUR 1.532.756,78 iva esclusa  

 
3. che, come previsto all’art. 4 del Disciplinare di gara, è facoltà dell’Azienda Usl della 

Romagna esercitare l’opzione per la fornitura di:  
• ulteriori n. 4 Sistemi Digitali Diretti Polifunzionali Mod. DRX-Evolution Plus 

System, da esercitarsi entro 3 anni dalla data di stipula del contratto, per un 
importo di EUR 680.667,00 iva esclusa; 



• il servizio quinquennale di manutenzione ed assistenza full risk, relativo ai n. 
4 Sistemi Polifunzionali, a decorrere dalla scadenza del periodo di garanzia 
concesso pari a 27 mesi, per un totale di EUR 235.726,60 iva esclusa; 

• n. 15 detettori, da esercitarsi nel corso del periodo garanzia concesso (27 
mesi) e del successivo contratto quinquennale di manutenzione post-
garanzia, relativamente ai n. 6 Sistemi, per un importo di EUR   30.000,00 
iva esclusa; 

• n. 8 detettori, da esercitarsi nel corso del periodo garanzia concesso (27 
mesi) e del successivo contratto quinquennale di manutenzione post-
garanzia, relativamente ai n. 4 Sistemi opzionali, per un importo di EUR   
16.000,00 iva esclusa; 

per un totale di EUR 962.393,60 iva esclusa; 
 

4. che: 
• la consegna è prevista in 30 gg D.R.O. e che per l’installazione ed il 

collaudo, le tempistiche sono quelle definite nel tempogramma che, allegato 
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 4); 

• il periodo di garanzia di 27 mesi concesso, decorre dalla data di definizione 
finale dei collaudi di accettazione, come da art. 20 del Disciplinare di gara e 
che solo da tali date, decorreranno i termini di pagamento delle fatture (art. 
24 del Disciplinare di gara); 

• I termini di pagamento delle fatture decorreranno dall’esito positivo dei 
collaudi di accettazione, se successivi alla data di ricevimento della fattura.  

• Relativamente alla fatturazione del servizio di manutenzione questa dovrà 
essere semestrale posticipata. 

• A seguito di implementazione a livello aziendale del software del ciclo 
passivo, il Codice Univoco IPA (per il ricevimento delle fatture) è 0L06J9, 
unico per tutti gli ambiti territoriali; 

•  
 

5. che gli allegati 1, 2 (e relativi sub-allegati A, B, C D), 3 e 4, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

6. che: 
� la spesa relativa alle attrezzature ed alle opere edili ed impiantistiche 

necessarie alla loro installazione pari ad EUR 1.438.583,59 iva inclusa, 
derivante dall’adozione del presente provvedimento è prevista nella 
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 (ID 100266), è da imputare al conto Co.Ge. 
L02041001 “Attrezzature sanitarie” ed è finanziata mediante l'intervento 
2016/4 “S26 Interventi indifferibili ed urgenti di ammodernamento, 
sostituzione e acquisizione tecnologie”, con contributi c/capitale; 

� la spesa quinquennale, relativa al servizio di manutenzione, pari ad EUR 
431.379,69 iva inclusa, che si attiverà allo scadere del periodo di garanzia 
decorrente dal collaudo con esito positivo, sarà prevista nel budget degli 
anni di competenza e sarà imputata al conto Co.Ge. B110100300 
"Manutenzione Attrezzature Sanitarie"; 

 



7. 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., il codice CIG della procedura in oggetto è 
68098398E9; 
 

8. che: 
o il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in 

modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 gg. dall’avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione e 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; 

o decorso il termine dilatorio è facoltà dell’amministrazione, procedere, anche 
prima della stipula e “salvo casi di contenzioso fino alla loro conclusione”, a 
dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto al fine di assicurare 
l’approvvigionamento dei sistemi in argomento in caso ne sussista la 
necessità e l’urgenza; 

o Il contratto stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale 
fase, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio 
dell’esecuzione; 

o Qualora il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non 
possa poi addivenire a formale stipula, il committente corrisponderà il 
corrispettivo emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività 
svolte, ai sensi dell’art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016; 

 
9. che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 101 e 102 del 

D.Lgs. 50/2016, in base alla nota Prot. 258424 del 29/11/2016 a firma del Direttore 
Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna, è individuato nel Direttore dell’UO 
Fisica Sanitaria ed Ingegneria Clinica, in quanto responsabile di governo dei CO.Ge 
di riferimento, il quale, per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo di DEC, 
potrà avvalersi di propri assistenti; 
 

10. che l’AUSL della Romagna, quale titolare del trattamento dei dati, provvederà a 
nominare i Legali Rappresentanti delle ditte componenti il RTI aggiudicatario, 
Responsabili esterni del trattamento dei dati si sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
196/20003. 

 
11. che si procederà alla comunicazione dell’esito della presente procedura di gara ai 

soggetti, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016. 
 
12. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

 
13. 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. FISICA MEDICA ED INGEGNERIA CLINICA;  
• DIPARTIMENTO RADIOLOGIA MEDICA; 

 
Descrizione degli allegati: 
 
1 – verbali Commissione Giudicatrice – pag. 43 



2 – verbale seduta pubblica apertura offerte economiche e relativi allegati A-B-C-D- pag. 9 
3 – offerta economica – pag. 10 
4 – Tempogramma – pag. 1 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Gabrielli Monica) 

 
___________________________  

Il Direttore UO  
(Annarita Monticelli)  

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 2374 del 06/09/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RELATIVO SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA POST GARANZIA, OLTRE AD OPERE EDILI E 
IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE, DI SISTEMI DIGITALI DIRETTI 
POLIFUNZIONALI PER IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'AZIENDA USL 
DELLA ROMAGNA AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. BASE D'ASTA 
COMPLESSIVA DELL'APPALTO EUR 3.401.231,57 IVA ESCLUSA COMPRENSIVA DELLE 
OPZIONI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI AD EUR 
7.261,00 IVA ESCLUSA. CIG: 68098398E9. NUMERO GARA:6523887. AGGIUDICAZIONE. 

  

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 06/09/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06/09/2017 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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