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OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA/ACQUISTO DI AMBULANZE TIPO A ED AUTO MEDICALIZZATE PER U.O. 118
ROMAGNA SOCCORSO DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, COMPRENSIVA DEL RELATIVO
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI
ANNI 7, AGGIUDICABILE A LOTTI SEPARATI. BASE D'ASTA COMPLESSIVA DELL'APPALTO
EUR 6.109.500,00 IVA ESCLUSA", COSI' SUDDIVISA: LOTTO 1: FORNITURA DI AMBULANZE
TIPO A, BASE D'ASTA EUR 5.269.500,00 IVA ESCLUSA; CIG: 7012682840 LOTTO 2:
FORNITURA DI AUTO MEDICALIZZATE, BASE D'ASTA EUR 840.000,00 IVA ESCLUSA; CIG:
7012727D61 NUMERO GARA: 6692008 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "PROCEDURA APERTA PER LA 
FORNITURA/ACQUISTO DI AMBULANZE TIPO A ED AUTO MEDICALIZZATE PER U.O. 
118 ROMAGNA SOCCORSO DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, COMPRENSIVA DEL 
RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER 
LA DURATA DI ANNI 7, AGGIUDICABILE A LOTTI SEPARATI. BASE D'ASTA 
COMPLESSIVA DELL'APPALTO EUR 6.109.500,00 IVA ESCLUSA", COSI' 
SUDDIVISA:LOTTO 1: FORNITURA DI AMBULANZE TIPO A, BASE D'ASTA EUR 
5.269.500,00 IVA ESCLUSA; CIG: 7012682840LOTTO 2: FORNITURA DI AUTO 
MEDICALIZZATE, BASE D'ASTA EUR 840.000,00 IVA ESCLUSA;CIG: 
7012727D61NUMERO GARA: 6692008 
 
Normativa di riferimento  

• D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

• 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;  

• Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n.22 del 21/11/2013 di costituzione, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’Azienda USL della Romagna;  

Atti presupposti 

• Determinazione dell’U.O. Acquisti aziendali n. 665 del 15/03/2017 recante indizione di 
“Procedura aperta per la fornitura/acquisto di ambulanze tipo A ed auto medicalizzate per U.O. 118 
Romagna Soccorso dell’AUSL della Romagna, comprensiva del relativo servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione full-risk per la durata di anni 7, aggiudicabile a lotti separati. Base d’asta 
complessiva dell’appalto euro 6.109.500,00 IVA esclusa, numero gara: 6692008”, con la quale è 
stata, altresì, approvata la documentazione di gara; 

• Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 1379 del 24/05/2017 di ammissione 
concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;   

• Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 1399 del 26/05/2017 di nomina della 
Commissione di aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• Deliberazione 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 in allegato – ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. – la 
presente procedura di gara; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 145 del 05/04/2017 
ad oggetto “Programmazione Acquisizione Beni e Servizi, anno 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; 

• Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 157 del 19/04/2016 ad 
oggetto “Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 – 2017 – 2018” che prevede 
l’espletamento di procedura aperta relativamente alla fornitura in oggetto;  

• 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  

Premesso che: 
• l’aggiudicazione è prevista mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per entrambi i lotti, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il bando di gara, ed i relativi avvisi, sono stati pubblicati ai sensi della vigente normativa; 

• la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda USL della Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it al fine di consentire 
l’accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, a norma dell’art. 74 D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

• entro il termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione delle offerte fissato, alle 
ore 13:00 del 21/04/2017, sono pervenuti n° 2 plichi sigillati presentati dai seguenti operatori 
economici in ordine di arrivo:  

N. DITTA  N. PROT.  LOTTI DI PARTECIPAZIONE 

1 
Ditta Aricar Spa 
Via C. A. Dalla Chiesa, n. 9,  
42025 Cavriago (RE)  

0086365/A 
del 

21/04/2017 
Lotti 1 e 2 

2 

Ditta Boneschi Srl e Safety Car 
Via C. A. Vecchi, n. 16a, 
16148 Genova (GE) 

e Via Casalecchio, n. 3/b,  

47924 Rimini (FC) 

0086383/A 
del 

21/04/2017 
Lotti 1 e 2 

 

Visto il verbale di svolgimento della 1° seduta pubblica (All. n.1) da cui risulta che il giorno 
27/04/2017 il seggio di gara ha proceduto all’apertura della documentazione amministrativa (busta 
A), verificandone la presenza in termini formali e di contenuto e prendendo atto, in prima istanza, 
che le Ditte BONESCHI Srl (mandataria o capogruppo) e SAFETY CAR (mandante), presentano 
offerta aggregata con dichiarazione di costituendo RTI per partecipare alla procedura di gara di cui 
trattasi; 

Preso atto, che i componenti del seggio di gara, in merito alla documentazione amministrativa 
presentata all'interno della “busta A”, rilevano che entrambi gli operatori (OE) economici hanno 
commesso degli errori nella compilazione del DGUE è quindi è stato attivato il sub-procedimento di 
soccorso istruttorio per entrambi gli OE, come di seguito indicato, per le motivazioni espresse nel 
richiamato verbale redatto dal Seggio di Gara in data 27/04/2017 conclusosi con la seduta 
riservata per le operazioni di verifica della documentazione trasmessa in esito all'attivazione del 
sub-procedimento di soccorso istruttorio, come da relativo verbale del 23/05/2017 e allegati (All. 
n.2); 

Preso atto altresì che con Determinazione del Direttore U.O Acquisti Az.li n. 1379 del 24/05/2017 
si è proceduto all’ammissione dei concorrenti, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla fasi successive della gara;     

Preso atto che con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 1399 del 26/05/2017 si è 

http://www.auslromagna.it/


proceduto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, alla nomina della Commissione di 
Aggiudicazione così composta: 

- Dott. Claudio Begliardi Ghidini - U.O.  Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza (Ravenna) - 
Presidente; 

- Ing.re Pierpaolo Parente - U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica (Forlì) - Componente; 

- Sig.re Riccardo Franchini - Rimini Soccorso 118 (Rimini) - Componente; 

- Sig.re Valerio Bianchi - Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza (Forlì) - Componente 

- Sig.re Andrea Francisconi - Centrale Operativa 118 (Ravenna) - Componente; 

i cui curricula sono stati pubblicati, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 comma 1, penultimo 
capoverso del D. Lgs. n.50/2016, all’indirizzo web www.auslromagna.it nella medesima sezione 
sopra indicata; 

Visto altresì il verbale di svolgimento della 2° seduta pubblica di gara, come da relativo allegato 
(All. n. 3), svoltasi in data 30/05/2017 di apertura della documentazione tecnica (busta B) e del 
conseguente inizio dei lavori per la valutazione della medesima da parte della Commissione 
Giudicatrice; 

Preso atto che prima dell’insediamento della prima seduta riservata, i componenti la Commissione 
Giudicatrice incluso il Presidente, hanno sottoscritto  le dichiarazioni in merito all’assenza di cause 
di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di cause di astensione e di conflitto di 
interesse, obbligatoria ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 51 c.p.c., come 
essi allegati quali parti integranti al I° verbale della Commissione Giudicatrice del 07/06/17; 

Concluso l’esame da parte della Commissione Giudicatrice delle offerte tecniche presentate, per 
entrambi i lotti di gara, dagli OE partecipanti, come da relativi verbali in atti, la stazione appaltante 
ha stabilito di procedere alla terza seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni inerenti 
l’apertura della offerta economica (busta C), come indicate all’art. 12 della lex specialis; in data 
14/09/2017 è stato pertanto pubblicato apposito avviso sul profilo committente www.auslromagna.it 
relativo alla fissazione della suddetta 3° seduta pubblica di gara, programmata per il giorno 
21/09/2017 alle ore 09:30;     

Visto il verbale di svolgimento della 3° seduta pubblica (All. n. 4) del 21/09/2017, con inizio alle ore 
09.30 circa, dal quale risulta che al termine delle operazioni di apertura e di calcolo dei punteggi 
complessivi ottenuti dagli O.E. partecipanti, il Seggio di Gara ha dichiarato che il primo in 
graduatoria per entrambi i lotti, risulta essere il RTI Boneschi-Safety Car è che lo stesso OE sarà 
sottoposto alla verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto 
sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara; 

vista la comunicazione prot. 2017/0213427/P del 26/09/2017 con la quale si è inoltrata formale 
richiesta all’RTI aggiudicatario provvisorio di fornire la documentazione necessaria 
all’accertamento del rispetto di un corretto equilibrio economico da parte dell’RTI che consenta 
comunque il conseguimento dell’utile di impresa specificato in valore percentuale in offerta 
economica; 
 
preso atto della relazione finale di valutazione dell’anomalia dell’offerta prot. 2017/0233469/P del 
17/10/2017, in atti, a seguito della documentazione integrativa presentata dall’RTI Boneschi Srl – 
Safety Car, prot. 2017/0226674/A del 10/10/2017, dalla quale si rileva la piena congruità delle 
offerte presentate dalle società componenti il RTI poiché le stesse, nel loro complesso, seguendo i 
principi giurisprudenziali in materia, risultano essere affidabili e remunerative e danno garanzia di 
una seria esecuzione del contratto; 

http://www.auslromagna.it/
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preso atto che, a norma del Disciplinare di gara, l’OE aggiudicatario si impegna alla consegna 
della fornitura in oggetto rispettando il tempogramma di consegna, dal ricevimento dell’ordine, 
entro e non oltre 90 giorni solari o entro il termine indicato nell’offerta, se migliorativo;   
 
dato atto infine che, a norma dell’art. 21 Legge Regionale E.R. n.11 del 24/05/2004 e s.m.i., non 
sussistono convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intercenter, 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 sul 
Mepa di Consip;      
 
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 05/05/2016 che integra e modifica la 
precedente Deliberazione n. 777 del 08/10/2015 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali"; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di recepire i verbali delle sedute pubbliche di gara (All. n.1; All. n. 2; All. n.3) ed i verbali della 
Commissione Giudicatrice (All. n. 5) relativi alla gara comunitaria a procedura aperta per “la 
fornitura/acquisto di ambulanze tipo A ed auto medicalizzate per U.O. 118 Romagna 
Soccorso dell’AUSL della Romagna, comprensiva del relativo servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione full-risk per la durata di anni 7, aggiudicabile a lotti separati. Base d’asta 
complessiva dell’appalto euro 6.109.500,00 IVA esclusa, numero gara: 6692008”, indetta con 
determinazione n. 665 del 15/03/2017 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
2. di dare atto che a seguito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, le offerte  

presentate dalle società componenti il RTI Boneschi Srl – Safety Car  risultano essere 
affidabili, e remunerative, e danno garanzia di una seria esecuzione del contratto; 

 
3. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono 

interamente richiamate, la fornitura in oggetto per un importo complessivo di €. 5.916.169,50 
(Iva esclusa) al RTI Boneschi Srl – Safety Car  (con sede in Via Vecchi 16/A – Genova 
(GE); C.F./P.I. 12795920151).  
Offerte economiche del 20/04/2017 sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti, Giovanni 
Gambardella per Boneschi Srl e Luigi Girometti per Safety Car, allegate quali parti integranti 
e sostanziali al presente provvedimento (All. n. 6).  
L’importo complessivo offerto - di cui sopra - di €. 5.916.169,50 (Iva esclusa) è così 
suddiviso: 

 

- LOTTO 1: €. 5.121.589,50 Iva esclusa (di cui: €. 3.230.739,00 iva esclusa per la fornitura di 
n. 51 ambulanze (delle quali n. 7 con trazione 4x4) ed €. 1.890.850,50 Iva esclusa quale 
canone settennale offerto per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”). 

 
- LOTTO 2: €. 794.580,00 Iva esclusa (di cui: €. 501.000,00 iva esclusa per la fornitura di n. 

15 automediche ed €. 293.580,00 Iva esclusa quale canone settennale offerto per il 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”). 

 
4. di dare atto che la spesa presunta complessiva di €. 5.916.169,50 (Iva esclusa) derivante 

dall’adozione del presente provvedimento sarà imputata nel Bilancio sanitario di competenza 
dell’Azienda Usl della Romagna nei seguenti Co.ge. del Piano dei Conti regionale:  

 

• €. 3.731.739 (IVA esclusa): conto patrimoniale - AA0204006 per “acquisto mezzi” 
(acquisizione ambulanze e  automediche);    

 



• €. 2.184.430,50 (IVA esclusa): Co.Ge. 1101006 – “manutenzione automezzi” (canone 
annuale per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”, per n. 7 anni, 
ambulanze e automediche)  

 
8. di precisare, ai fini degli adempimenti  in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. che i codici CIG della fornitura di cui al presente atto sono i 
seguenti:   
- LOTTO 1: 7012682840 
- LOTTO 2: 7012727D61 

 
9. di precisare che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. n. 

50/2016 in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Direttore U.O. 
Acquisti Aziendali dell’Azienda Usl della Romagna, entro 60 giorni dall’avvenuta 
aggiudicazione definitiva in esito alla positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti;      

 
10. di precisare altresì che, si provvederà alla comunicazione all’aggiudicatario e alla ditta ARICAR 

Spa dell’esito della presente procedura di gara nei termini e con le modalità previste all’art. 
76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

   
11. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 

50/94 e s.m.i; 
 
12. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali:  
 

a. U.O. Programmazione Beni e Servizi  
b. U.O. Fisica Sanitaria ed Ingegneria Clinica  
c. U.O.C. Emergenza Territoriale della Provincia di Ravenna, Centrale Operativa 118 

dell’AUSL della Romagna (Direttore F.F.; segreteria) 
 

Allegati:  
 

- verbali sedute pubbliche di gara (All.ti n. 1, 3 e 4) - tot. pagine: 13 
- verbale sub-procedimento di soccorso istruttorio (All. n. 2) - tot. pagine: 12 
- verbali Commissione Giudicatrice (All. n. 5) - tot. pagine: 70 
- offerta economica RTI aggiudicatario (All. n. 6) - tot. pagine: 9 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Orietta Versari)  

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 2912 del 24/10/2017 ad oggetto: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA/ACQUISTO DI 
AMBULANZE TIPO A ED AUTO MEDICALIZZATE PER U.O. 118 ROMAGNA SOCCORSO 
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 7, AGGIUDICABILE A 
LOTTI SEPARATI. BASE D'ASTA COMPLESSIVA DELL'APPALTO EUR 6.109.500,00 IVA 
ESCLUSA", COSI' SUDDIVISA: LOTTO 1: FORNITURA DI AMBULANZE TIPO A, BASE D'ASTA
EUR 5.269.500,00 IVA ESCLUSA; CIG: 7012682840 LOTTO 2: FORNITURA DI AUTO 
MEDICALIZZATE, BASE D'ASTA EUR 840.000,00 IVA ESCLUSA; CIG: 7012727D61 NUMERO 
GARA: 6692008 

  

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 24/10/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 24/10/2017 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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