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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:REVOCA DETERMINAZIONE N. 1974 DEL 20/07/2017 DI INDIZIONE DELLA 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA 
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E 
NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E NEUROCHIRURGIA PER 
L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
 
Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici; 

L. n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

L.R. n. 11/2004 e s.m.i. “Sviluppo regionale della Società dell'informazione”;  

 
Atti presupposti 
Deliberazione n. 145 del 05.04.2017 del Direttore Generale dell'AUSL della Romagna avente ad 
oggetto la: "Programmazione acquisizione beni e servizi, Anno 2017 – 2018"; 
 
Determinazione n. 1974 del 20/07/2017 del Direttore U.O. Acquisti Aziendali avente ad oggetto l' 
“Indizione della procedura aperta per la conclusione di accordo quadro con più operatori economici 
per la fornitura di dispositivi medici per neurostimolazione e neuromodulazione per terapia 
antalgica e neurochirurgia”; atto col quale si è determinato fra l'altro:  

 
• di indire, ex art.32 c.2 D.Lgs. 50/2016 una gara a procedura aperta suddivisa in 16 lotti 

indivisibili per la conclusione di altrettanti accordi quadro con più operatori economici volti 
alla fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E 
NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E NEUROCHIRURGIA per le 
necessità dell’Azienda USL della Romagna; quadro economico complessivo dell’appalto 
per 48 mesi pari ad €. 8.238.500,00 (al netto dell’IVA);  

 
• di approvare i seguenti documenti che sono stati pubblicati, ad esclusione dell’estratto, sul 

sito web dell’Azienda USL Romagna www.areavastaromagna.it a decorrere dal giorno in 
cui il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma 
dell’art.74 D. Lgs. n. 50/2016: 

◦ Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;  

◦ Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  

◦ Estratto avviso di gara da pubblicare sui quotidiani a diffusione nazionale e locale;  

◦ Disciplinare di gara e relativi allegati; 

 
Motivazioni 
 
Dato atto che, a seguito della pubblicazione della gara di cui sopra, sono pervenute alla U.O. Acquisti 
Aziendali numerose richieste di chiarimenti sia di natura amministrativa che tecnica da parte di operatori 
economici interessati, in conseguenza dei quali l'U.O. Acquisti Aziendali ha sospeso il termine di 

http://www.areavastaromagna.it/


presentazione delle offerte originariamente scadente il 15/09/2017, con avviso pubblicato nei termini di 
legge in data 28 agosto 2017, al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti;  
 
Dato atto che, successivamente ed in conseguenza di quanto sopra, con nota protocollo n. 189402 
del 30/08/2017 e nota protocollo n. 201650 del 13/09/2017, il Direttore Sanitario di questa Azienda 
ha individuato il gruppo di lavoro deputato al riesame del capitolato tecnico relativo alla procedura 
di gara in oggetto, alla strategia complessiva di gara ed alla suddivisione dei lotti. Il gruppo di 
lavoro è composto dai professionisti di seguito indicati:  

- Dott. Massimo Innamorato U.O. Anestesia e rianimazione Terapia antalgica Ravenna; 

- Dott. Marco Balestri U.O. Terapia antalgica e Cure Palliative Rimini;  

- Dott.sa Cristina Rondoni Farmacia Oncologica Ravenna; 

- Ing. Roberto Camillini U.O. Innovazione e valutazione delle tecnologie Rimini;  

- Dott. Giovanni Musetti U.O. Anestesia e rianimazione Cesena; 

- Dott. Emanuele Piraccini U.O. Anestesia e rianimazione Forlì.   

 

Preso atto che, il gruppo di lavoro sopra dettagliato, riunitosi in più sedute, ha riesaminato il 
capitolato tecnico di gara sia in relazione alle richieste di chiarimenti di natura tecnica pervenute, 
sia in relazione agli indirizzi formulati dalla Direzione sanitaria, così come risulta da verbale agli 
atti;   

Preso atto che, dall'analisi del capitolato e della documentazione di gara da parte del gruppo di 
lavoro è emerso fra l'altro che:  

• la fornitura comprende anche tecnologie per le quali è mancato il coinvolgimento 
dell'ingegneria clinica, determinante invece sia per la valutazione della loro conformità, 
anche normativa, che per la loro gestione; 

• per alcuni lotti, per una maggiore chiarezza del capitolato, è necessario rivedere la 
descrizione sia delle caratteristiche di minima che di quelle aggiuntive, queste ultime in 
particolare non sempre sono state considerate ai fini della valutazione qualitativa, inoltre 
ove possibile risulta opportuno integrare il capitolato con le indicazioni di destinazione 
d'uso; 

• per alcuni lotti è opportuna la suddivisione dei riferimenti al fine di ampliare la concorrenza 
sul mercato;  

• è necessario rivedere i quantitativi così come l'inserimento di nuovi prodotti/nuovi lotti 
poiché il capitolato non tiene conto del nuovo centro per i pazienti oncologici di Cesena;  

• nel disciplinare è necessario rivalutare le condizioni di aggiudicazione dell'accordo quadro, 
rispetto sia al numero di operatori economici sia rispetto alle percentuali dei contratti 
applicativi; 

e che pertanto si ritiene opportuno rivedere il capitolato tecnico e la documentazione di gara, 
tenendo conto delle osservazioni emerse; 
 

Considerato che in data 28/08/2017 il termine della procedura di gara per la presentazione delle 
offerte è stato tempestivamente sospeso attraverso apposita comunicazione regolarmente 
pubblicata secondo le modalità di pubblicità normativamente previste  e che, pertanto, non è stato 
leso alcun interesse dei potenziali concorrenti;  
   
Richiamato l’articolo 21 quinquies comma 1 della L. 241/90 e s.m.i. che prevede la possibilità di 
revoca dei provvedimenti amministrativi disponendo che “Per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell’interesse pubblica originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 



revocato da parte dell’organo che lo ha emanato…”; 
 
Richiamato l’articolo 11 del Disciplinare di gara che prevede per l’Azienda Usl la possibilità di 
“…sospendere, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la gara, motivando adeguatamente la 
decisione presa.” ;  
 
Considerato che pertanto risulta necessario procedere alla revoca della determinazione in oggetto 
n. 1974 del 20/07/2017, con conseguente perdita di efficacia di tutta la documentazione connessa 
all’indizione della procedura di gara in argomento;  
 
Dato atto che l’avviso di revoca relativo al bando di gara GUUE n. 296580-2017 della procedura in 
oggetto sarà pubblicato sulla GUUE, secondo le modalità ivi previste;   
 
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";  
 
Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

1) di revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. e per i motivi indicati in 
premessa che si intendono qui richiamati, la determinazione n. 1974 del 20/07/2017 avente 
ad oggetto l’ “Indizione della procedura aperta per la conclusione di accordo quadro con più 
operatori economici per la fornitura di dispositivi medici per neurostimolazione e 
neuromodulazione per terapia antalgica e neurochirurgia”, con la quale si è indetta la 
procedura di gara in argomento;  

2) di dare atto della perdita di efficacia di tutta la documentazione connessa all’indizione della 
procedura di gara prevista dalla citata determinazione n. 1974 del 20/07/2017;  

3) di dare atto che per la procedura in oggetto il termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte è stato tempestivamente sospeso e che, pertanto, non è stato leso alcun 
interesse dei potenziali concorrenti;  

4) di dare atto che l’avviso di revoca della procedura di gara in argomento sarà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea secondo le modalità ivi previste e sul profilo 
del committente https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare.it 
a norma dell’art. 73 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i.;  

5) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso;  

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e 
s.m.i.; 

 
7) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 

strutture aziendali: 
 U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento;  

 U.O. Acquisti Aziendali di Forlì (Gare – Responsabile del Procedimento). 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Claudia Zivieri)  

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

https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
http://www.areavastaromagna.it/


 
___________________________  

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 3431 del 05/12/2017 ad oggetto: 

REVOCA DETERMINAZIONE N. 1974 DEL 20/07/2017 DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA 
ANTALGICA E NEUROCHIRURGIA PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 

  

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 05/12/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 05/12/2017 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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