
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2017 N. 2384 

Data 07/09/2017   

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER
L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE VOLTO
ALL'INTRODUZIONE DI PERCORSI SOCIO-RIABILITATIVI PER L'AUTONOMIA
OCCUPAZIONALE POSSIBILE PER UTENTI IN CARICO AL DSMDP DELL'AMBITO
TERRITORIALE DI RAVENNA , AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS 50/2016. VALORE
COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 320.000,00 ALL'ANNO AL NETTO DELL'IVA, DI CUI €
10.000,00 A BASE D'ASTA PER LA FASE DI RICERCA E PROGETTAZIONE DURATA DUE
ANNI CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI MESI 4. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 
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  AUSL DELLA ROMAGNA 
 

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 
 

                               U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA  SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO 
PER L’ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE 
VOLTO ALL’INTRODUZIONE DI PERCORSI SOCIO-RIABILITATIVI PER L’AUTONOMIA 
OCCUPAZIONALE POSSIBILE PER UTENTI IN CARICO AL DSMDP DELL’AMBITO 
TERRITORIALE DI RAVENNA , AI SENSI DELL’ART. 65 DEL D.LGS 50/2016.  

VALORE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 320.000,00 ALL’ANNO AL NETTO 
DELL’IVA, DI CUI € 10.000,00 A BASE D’ASTA PER LA FASE DI RICERCA E 
PROGETTAZIONE DURATA DUE ANNI CON POSSIBILITA’ DI PROROGA DI MESI 4. 

DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE 

Normativa di riferimento: 

 
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”, in 
particolare l’art. 77 “Commissione di aggiudicazione”; 

- 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; 

- 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: 

- 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: 
Dato atto che: 
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- In data 11/07/2017 è stato pubblicato sul sito aziendale l’avviso relativo all’indagine 
di mercato finalizzata a sollecitare la manifestazione d’interesse a partecipare alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando indicata in oggetto, in 
quanto trattasi di procedura sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 
750.000,00 euro. 

- la data di scadenza prevista per la presentazione della manifestazione d’interessa a 
partecipare alla procedura in oggetto  era fissata per le ore 12:00 del 10/08/2017; 

- entro il suddetto termine, sono pervenuti n. 2 istanze presentate dalle seguenti 
società cooperative indicate in ordine di arrivo: 

 
N. Ragione Sociale Protocollo  

1 San Vitale Soc. Coop. Sociale  Prot. 159979/A del 19/07/2017 

2 Coop. Sociale Mano Tesa 

 
Prot. 179413/A del 16/082017 inviata a 
mezzo pec in data 10/08/2017 ore 
09:33:58 

 
 
Dato atto, altresì, che in data 17/08/2017 questa Amministrazione ha richiesto ad 
entrambe le Cooperative Sociali di autocertificare, entro e non oltre il 31/08/2017 ore 
12:00 a pena di esclusione, il possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione 
alla procedura. 

 
Preso atto che entro la relativa scadenza, l’Operatore Economico sotto indicato ha inviato 
quanto richiesto, mediante PEC acquisita agli atti come segue: 
 

Ragione Sociale Protocollo in arrivo 

San Vitale Soc. Coop. Sociale 

Prot. 2017/0189233/A del 30/08/2017 
Prot. 2017/0189194/A del 30/08/2017 
Prot. 2017/0189591/A del 30/08/2017 

 
Atteso che la documentazione della Soc. Coop. San Vitale è stata ritenuta esaustiva in 
ordine alla comprova del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla 
procedura in contesto; 

 
Mentre la Coop. Sociale Mano Tesa non ha risposto a ns istanza prot. 2017/0180806/P del 
17/08/2017 e pertanto non ha comprovato il possesso dei requisiti; 

 
In data 31/08/2017alle ore 12:35 quest’Ammistrazione, al solo scopo di verificare se vi 
fossero state cause di forza maggiore impedienti l’inoltro della documentazione richiesta, 
ha tentato di contattare  telefonicamente il Legale Rappresentante della Coop. Sociale 
Mano Tesa, Sig. Vito Modesto Greco al recapito cellulare reperito su internet, poiché il 
modulo allegato alla manifestazione d’interesse, che doveva essere debitamente 
compilato con tutti i dati della Cooperativa non conteneva alcun riferimento telefonico 
Aziendale .  
La Dott. ssa Orietta Versari (RUP di gara) lasciava un messaggio in segreteria telefonica 
con preghiera di essere ricontattata, ma senza alcun risultato; 
 
Considerato che entro il termine indicato a pena di esclusione, la Società Cooperativa 
Mano Tesa non ha prodotto i documenti richiesti con nota prot. 2017/0180806/P del 
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17/08/2017, attestanti il possesso dei requisiti minimi necessari alla partecipazione alla 
procedura in oggetto, si procede come segue: 

 
Ragione Sociale Esito 

San Vitale Soc. Coop. Sociale  Ammessa 

Coop. Sociale Mano Tesa 

Esclusa  
Per mancata produzione entro i 

termini previsti della 
documentazione attestante il 
possesso dei requisiti minimi  

 
 
Dato atto che in attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, il 
presente provvedimento, sarà pubblicando sul sito  dell’AUSL della Romagna  
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 
 
Vista la non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in 
corso; 

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“ 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 ammettere, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 
richiamate, l’operatore economico San Vitale Soc. Coop. Sociale , con sede in via 
Faetina 106 a Ravenna, in quanto entro il termine indicato dalla stazione appaltante 
ha prodotto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi 
necessari ad attivare la procedura di cui all’art. 65 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. Di escludere la Cooperativa Sociale Mano Tesa, in quanto, nonostante la domanda di 
partecipazione precedentemente inoltrata, entro i termini prescritti dalla stazione 
appaltante non ha prodotto i documenti attestanti il possesso dei requisiti minimi alla 
partecipazione; 

3. 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”, dandone contestuale avviso ai concorrenti; 

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

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale. 

6. Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali:  
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• U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI; 

• U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI 
 

 
  Il Responsabile del Procedimento  

(Orietta Versari)  
 

___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile 
(Annarita Monticelli)  

 
___________________________  

   
   

  



Atto di esecutività della determinazione n. 2384 del 07/09/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER 
L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE VOLTO 
ALL'INTRODUZIONE DI PERCORSI SOCIO-RIABILITATIVI PER L'AUTONOMIA 
OCCUPAZIONALE POSSIBILE PER UTENTI IN CARICO AL DSMDP DELL'AMBITO 
TERRITORIALE DI RAVENNA , AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS 50/2016. VALORE 
COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 320.000,00 ALL'ANNO AL NETTO DELL'IVA, DI CUI € 
10.000,00 A BASE D'ASTA PER LA FASE DI RICERCA E PROGETTAZIONE DURATA DUE 
ANNI CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI MESI 4. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED 
ESCLUSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 

  

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 07/09/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07/09/2017 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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