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L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI. DETERMINAZIONE DI
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AUSL DELLA ROMAGNA
Determinazione del Direttore 
U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI
PER  L'AZIENDA  USL  DELLA  ROMAGNA  SUDDIVISA  IN  N.  2  LOTTI.
DETERMINAZIONE DI  AGGIUDICAZIONE. 

Normativa di riferimento 
D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 
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 
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. 321 del 30/06/2016 ad oggetto “Adozione Bilancio economico preventivo
2016” che, tra l’altro, approva il “Programma pluriennale degli investimenti 2016-2018”;
Deliberazione n. 269 del 15/06/2017 “Adozione del bilancio economico preventivo 2017”;
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, rif
gara n 3 ( n. 1 angiografo tramite donazione della Fondazione Cassa dei Risparmio di
Ravenna), rif. gara n. 3bis ( n. 2 angiografi tramite finanziamento ex art.20);
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 145 del 5/4/2017
“Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2017 – 2018” che individua
nell’allegato 1 la presente procedura di gara (ID 100018 – 100220 – 100221);
Determinazione n.  567 del  7/3/2017 con la quale si è provveduto, tra l’altro:

ad indire, ai sensi dell'art. 32 c.2 del D. Lgs. 50/2016  la gara a procedura aperta ai
sensi  degli  artt.  59  e  60  del  D.Lgs  n.  50/2016  per  la  “FORNITURA  DI  N.  4
ANGIOGRAFI DIGITALI”, prevedendo, ai sensi dell'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  un importo
complessivo  dell'appalto pari  ad EUR 2.983.604,00, IVA esclusa, suddiviso in n. 2
lotti;

ad approvare gli Schemi di Bando di gara e di Avviso di gara nonché il disciplinare
di gara; 

Determinazione n. 1070 del  27/4/2017 con cui si è proceduto a prorogare il termine per la
presentazione dell’offerta dal  02/05/2017 al 16/05/2017 ore 13,00, e la data della seduta



pubblica di apertura delle offerte dal 04/03/2017 ore  9,00 al 18/05/2017 ore 9,30;

Determinazione n.  1386 del 25/5/2017  con cui si è proceduto a  disporre  l’ammissione
alle fasi successive della gara delle imprese concorrenti indicate nel verbale del seggio di
gara;
Determinazione n. 1385 del 25/5/2017  con cui si è proceduto a norma dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016 alla nomina della Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione
qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti ed ammesse alla
procedura di gara in oggetto, essendo prevista l'aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, secondo i
criteri di qualità previsti nel disciplinare di gara;
Motivazioni
Dato atto che la procedura di gara per la “ FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI”
è stata indetta con determinazione n.  567 del  7/3/2017  e che il disciplinare di gara è
stato trasmesso alla GUCE, alla GURI ed è stato pubblicato unitamente agli allegati che
compongono i documenti di gara sul profili di committente dell’Azienda Usl della
Romagna, documenti tutti pubblicati nei termini e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.
n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta;
Atteso che l'appalto è da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata in base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95, c.
2, del D Lgs 50/2016, come risulta dal capitolato tecnico  nel quale sono elencati i criteri di
valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi in osservanza dell'art.
95, c. 8, del D Lgs 50/2016, con una suddivisone del punteggio di 35 punti per il prezzo e
65 punti per la qualità;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 74 c. 4 D.Lgs. 50/2016 sono pervenute entro il termine
stabilito n. 27 richieste di chiarimenti, le cui risposte sono state inoltrate agli operatori
economici richiedenti e sono state pubblicate nei termini sul profilo di committente
dell’Azienda Usl della Romagna in forma anonima;
Dato atto che:

la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte era fissata per le ore
13:00 del 2/5/2017, come previsto dal Bando di gara  pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea in data 10/3/2017;

con determinazione n. 1070 del  27/4/2017 si è proceduto a prorogare il suddetto
termine per la presentazione dell’offerta dal  02/05/2017 al 16/05/2017 ore 13,00, e
la data della seduta pubblica di apertura dal 04/03/2017 ore  9,00 al 18/05/2017 ore
9,30;

che il Bando di rettifica è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 27/4/2017 e pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea GU   2017/S 084-163341 del 29/4/2017, ed inoltre sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 55 in data 15/5/2017, secondo le modalità stabilite dal
D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta;

entro le ore 13,00 del giorno 16/5/2017, sono pervenuti n° 3 plichi sigillati da parte
delle seguenti società indicate in ordine di arrivo:

Philips Spa prot. 0105160 del 17/5/2017



GE Medical Systems Italia Spa prot. 0105187 del 17/5/2017

Siemens Healthcare Srl prot. 0105203  del 17/5/2017
Atteso che nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 18/5/2017 il seggio di gara:

ha provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione Amministrativa,
come da verbale relativo dal quale risulta che hanno prodotto documentazione
regolare secondo quanto previsto dal disciplinare di gara e sono state ammesse le
le ditte sottoindicate:

LOTTO N. 1 

Philips Spa

Siemens Healthcare Srl

LOTTO N. 2 

1. Philips Spa
2. GE Medical Systems Italia Spa
3. Siemens Healthcare Srl

ha proceduto all’apertura delle Buste “B” contenenti la documentazione tecnica di
tutte le ditte ammesse, con verifica della presenza della documentazione tecnica
presentata dalle suddette imprese, così come previsto dal disciplinare di gara;

Dato atto che con la determinazione n.1386 del 25/5/2017, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, si è proceduto a disporre l'ammissione alle fasi successive della gara delle ditte
indicate nel verbale della prima seduta pubblica del 18/5/2017; tale determinazione è stata
pubblicata sul profilo di committente dell'AUSL della Romagna, dandone contestualmente
avviso a tutti i concorrenti via pec, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D. Lgs. 50/2016;

Atteso che con Determinazione n. 1385 del 25/5/2017  si è proceduto a norma dell’art. 77
del D.Lgs. n. 50/2016 alla nomina della Commissione Giudicatrice, deputata alla
valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti ed
ammesse alla procedura di gara in oggetto, essendo l'aggiudicazione prevista in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016,
secondo i criteri di qualità previsti nel disciplinare di gara;

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.;

Atteso che a conclusione dei lavori la Commissione Giudicatrice ha provveduto a
trasmettere  in data 23/11/2017, agli atti prot. n. 0271360 in data 28/11/2017, i verbali dei
lavori di valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse;  



Considerato che in esito all’esame delle offerte tecniche da parte della Commissione
Giudicatrice, in data 23/11/2017 è stato pubblicato apposito avviso sul profilo di
committente relativo alla fissazione per il giorno 1/12/2017 alle ore 15:00 della seconda
seduta pubblica di gara per l’espletamento delle operazioni inerenti l’apertura della offerta
economica, procedendo inoltre  a dare avviso ai concorrenti  tramite PEC, agli atti prot
0268213 in data 24/11/2017;

Visto il verbale di svolgimento della  seconda seduta pubblica del 1/12/2017 con inizio alle
ore 15.00 da cui risulta che:

si è proceduto alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica dalla
Commissione giudicatrice, come di seguito indicato:

LOTTO N. 1 

RAGIONE SOCIALE Totale punti qualità

1 Philips Spa 64,70

2 Siemens Healthcare Srl 48,11

LOTTO N. 2 

RAGIONE SOCIALE Totale punti qualità

1 Philips Spa 64,26

2 Siemens Healthcare Srl 49,11

3 GE Medical Systems Italia Spa  non ammessa

relativamente al lotto n. 2 la GE Medical Systems Italia Spa, in base ai verbali della
Commissione giudicatrice, non è stata ammessa alla valutazione tecnica a causa di
una riscontra  carenza rispetto ai requisiti di minima richiesti a pena di esclusione
dall'art “Caratteristiche tecniche delle apparecchiature” del capitolato tecnico; 

si è preceduto all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai
concorrenti ammessi, dando lettura delle percentuali di ribasso sulla base d'asta
offerte dalle ditte ed ai calcoli dei relativi punteggi per la parte economica, come di
seguito indicato:

LOTTO N.1 

RAGIONE SOCIALE Percentuale di sconto Punti prezzo

1 Philips Spa 6,37% 35,00

2 Siemens Healthcare Srl 3,937% 27,87

LOTTO N.2

RAGIONE SOCIALE Percentuale di sconto Punti prezzo

1 Philips Spa 2,1% 25,01

2 Siemens Healthcare Srl 4,865% 35,00



si è proceduto al calcolo del punteggio complessivo risultante dalla sommatoria dei
punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la graduatoria dei
concorrenti, come di seguito indicato:

LOTTO N.1

Ragione sociale Punteggio prezzo Punteggio qualità Punteggio totale

1 Philips Spa 35,00 64,70 99,70

2 Siemens Healthcare Srl 28,87 48,11 76,98

LOTTO N.2

Ragione sociale Punteggio prezzo Punteggio qualità Punteggio totale

1 Philips Spa 25,01 64,26 89,27

2 Siemens Healthcare Srl 35,00 49,11 84,11

si è proceduto ad accertare:

relativamente al lotto n. 1: che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta
Philips Spa, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 99,70 punti e si è
dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto applicando uno sconto del
6,37% sull’importo a base di gara di Euro € 745.901,00, oltre euro 00,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a sconto;

che la Ditta ha ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio per la parte
tecnica e 4/5 del punteggio per la parte economica, per cui è stata disposta
l'attivazione della verifica di congruità dell’offerta in base all’art. 97, c. 3 del D.Lvo n.
50/16 così come previsto nel  disciplinare di gara;
relativamente al lotto n. 2: che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta
Philips Spa, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 89,27 punti e si è
dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni in oggetto applicando uno sconto del
2,1% sull’importo a base di gara di Euro € 2.237.703,00, oltre euro 00,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a sconto;

che la Ditta non ha ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio per la parte
tecnica e 4/5 del punteggio per la parte economica, per cui si è disposto di non
procedere alla verifica di congruità dell’offerta in base all’art. 97, c. 3 del D.Lvo n.
50/16 così come previsto nel  disciplinare di gara;

Atteso che con lettera del 4/12/2017 prot. 0276233 si è proceduto a richiedere alla ditta
Philips Spa, relativamente al lotto n. 1,  apposita dichiarazione in merito alle spiegazioni
sui prezzi offerti ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D Lgs n. 50/2016,  ai sensi dell’art. 97
comma 3,  4  e 5 del D. Lgs. 50/2016;
Viste  le  Linee  Guida  n.  3  -  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni “(approvate dal Consiglio
dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/216- aggiornate al D Lgs 56 del
19/4/2017 con deliberazione del consiglio n. 1007 del 11/10/2017), le quali  prevedono che
nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica sulle offerte
anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione giudicatrice
nominata ex articolo 77 del Codice;



Visto il verbale di verifica della presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs n.
50/16, agli atti prot. n.0290230 in data 20/12/2017, da cui risulta che  le giustificazioni dei
prezzi da parte del primo concorrente in graduatoria Philips Spa, relativamente al lotto n.
1, possono essere considerate accettabili in quanto ritenute congrue e  le analisi dei prezzi
e la documentazione  presentate comprovano la sostenibilità economica dell’offerta in
relazione alle capacità organizzative del concorrente e alla sua situazione specifica; 
Atteso che la ditta Philips Spa ha presentato le seguenti condizioni economiche:
LOTTO N. 1 

a.1) FORNITURA di n.1 angiografo monoplano ad indirizzo neurologico da
installarsi presso la Neuroradiologia dell’ospedale di Cesena - importo €
520.387,00, oltre IVA 22%

b.1) MANUTENZIONE "full risk" per 5 anni successiva alla scadenza della garanzia
originaria, relativa a n.1 angiografo monoplano ad indirizzo neurologico da
installarsi presso la Neuroradiologia dell’ospedale di Cesena - importo €
178.000,00, oltre IVA 22%

IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO N. 1 € 698.387,00
LOTTO N. 2

a.1) FORNITURA di N. 1 angiografo monoplano ad indirizzo vascolare da installarsi
presso l’U.O. di Radiologia dell’ospedale di Ravenna - importo € 519.437,00, oltre
IVA 22%

a.2) FORNITURA di N.  1 angiografo monoplano ad indirizzo cardio-vascolare da
installarsi presso il blocco operatorio dell’ospedale di Cesena -  importo €
538.887,00, oltre IVA 22%

b.1) MANUTENZIONE "full risk" per 5 anni successiva alla scadenza della garanzia
originaria, relativa a n.1 angiografo monoplano ad indirizzo vascolare da installarsi
presso l’U.O. di Radiologia dell’ospedale di Ravenna -  importo € 187.500,00, oltre
IVA 22%

b.2) MANUTENZIONE "full risk" per 5 anni successiva alla scadenza della garanzia
originaria, relativa a n.1 angiografo monoplano ad indirizzo cardio-vascolare da
installarsi presso il blocco operatorio   dell’ospedale di Cesena -  importo €
203.000,00, oltre IVA 22%
IMPORTO  COMPLESSIVO  DEL  LOTTO  N.  2  PER  QUANTITIVI  MINIMI
GARANTITI  € 1.448.824,00, oltre IVA 22%

Atteso che il capitolato tecnico prevede per l'Azienda USL la riserva, ai sensi dell’art. 1331
del Codice Civile, del diritto di esercitare l’opzione di acquisire, in caso di necessità la
seguente attrezzatura:

a.3) FORNITURA  di  N. 1 angiografo monoplano ad indirizzo vascolare   IN
OPZIONE DI ACQUISTO -  importo € 538.887,00, oltre IVA 22%
b.3) MANUTENZIONE "full risk" per 5 anni successiva alla scadenza della garanzia
originaria, relativa a  n.1 angiografo monoplano ad indirizzo vascolare IN OPZIONE
DI ACQUISTO -  importo € 203.000,00, oltre IVA 22%

IMPORTO COMPLESSIVO OPZIONE DI CAQUISTO  importo € 741.887,00, oltre
IVA 22%

Preso atto che nella deliberazione n. 269 del 15/06/2017 “Adozione del bilancio



economico preventivo 2017” sopra richiamata è previsto l'acquisto  di n. 3 angiografi
digitali  per l’Azienda Usl della Romagna, per i quali, come da nota in data 12/12/2017 del
Direttore dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica, è previsto il seguente
finanziamento:

n. 1 angiografo da installarsi nel P.O. di Cesena presso la Neuroradiologia (lotto n.
1), per l'importo di € € 520.387,00 oltre IVA 22% per un totale di € 634.872,14,
finanziati mediante:

finanziamenti ex art. 20  della legge 67/1988 - intervento APB 25 di cui alla
deliberazione n. 74 del 1/3/2017 avente  ad oggetto "Ammodernamento sistemi
e tecnologie di diagnostica per immagini" dell'Azienda USL della Romagna
(intervento compreso nell'accordo integrativo addendum. programma
investimenti ex art. 20 l. 67/88). Approvazione elaborati progettuali e richiesta
di ammissione al finanziamento alla Regione Emilia Romagna. cup:
G46G16000770008; 

n. 1 angiografo per l’U.O. di Radiologia dell’ospedale di Ravenna (lotto n. 2), per
l'importo di € 519.437,00 oltre IVA 22% per un totale di € 633.713,14, finanziato
mediante: 

donazione della Fondazione Cassa dei Risparmio di Ravenna per l'importo di €
500,000,00, come da lettera della Fondazione Cassa dei Risparmio di Ravenna
prot. 45/2017-AI-26/EGA/LR del 20/4/2017 riferimento pratica 2017.0019; la
donazione verrà erogata a seguito di presentazione della documentazione
relativa all'aggiudicazione della gara;

finanziamenti del "Piano degli Investimenti 2017 - 2019" allegato alla
deliberazione n. 269 del 15/06/2017 di approvazione del Bilancio preventivo
2017”, per l'importo di €  133.713,14;

n. 1 angiografo da installarsi nel P.O. di Cesena  presso il blocco operatorio (lotto n.
2) per l'importo di € 538.887,00 oltre IVA 22% per un totale di € 657.442,14,
finanziati mediante:

finanziamenti ex art. 20  della legge 67/1988 – intervento APB24 denominato
“Ristrutturazione e adeguamento blocchi operatori e aree intensive -
Completamento dotazione tecnologica aree” - Lotto Cesena: "Realizzazione di
nuova diagnostica angiografica e ambienti di supporto in area blocco
operatorio presso l’ospedale Bufalini di Cesena"- importo quadro economico €
772.000,00, di cui alla deliberazione n. 33 del 8/2/2017  avente ad oggetto
“Programma straordinario di investimenti in sanita' ex art 20 l. 67/88 IV fase -
2° stralcio – addendum intervento apb 24 - ristrutturazione e adeguamento dei
blocchi operatori e delle aree intensive e completamento della dotazione
tecnologica. Approvazione progetto di fattibilita' tecnica e economica.”

 Atteso che l'eventuale acquisto di n. 1 angiografo in opzione di acquisto, per l'importo di €
538.887,00, oltre IVA 22% per un totale di € 657.442,14,  sarà da finanziare tramite il
piano degli investimenti 2018 qualora l'Azienda Usl eserciti il diritto di opzione di acquisto
in caso di necessità dell'attrezzatura; 
Atteso che:

la spesa per l'acquisto di n. 2 angiogarfi (per P.O. di Cesena da installare presso la
Neuroradiologia e presso il blocco operatorio )  finanziata tramite i finanziamenti per
investimenti ex art. 20 l. 67/88 ammonta complessivamente ad € 1.292.314,28;



con la citata deliberazione del Direttore Generale n.  74 del 1/3/2017 l'Azienda USL
ha proceduto a formalizzare la richiesta di ammissione al finanziamento alla
Regione Emilia-Romagna per l'intervento APB25 e che tale intervento è stato
ammesso al finanziamento con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del
11/4/2017, come da lettera del  del Responsabile del Servizio Strutture, Tecnologie
e Sistemi Informativi della Regione Emilia Romagna rif. PG/2017/0347004 del
10/5/2017, agli atti prot. 0235389 del 19/10/2017; 

con la citata deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 8/2/2017  l'azienda Usl
della Romagna ha proceduto a formalizzare la richiesta di ammissione al
finanziamento alla Regione Emilia-Romagna  per l'intervento APB24, e tale iter non
si è ancora concluso;  comunque si procederà all'acquisto di tale angiografo  anche
in caso di non autorizzazione regionale in considerazione della necessità dello
stesso; in tale eventualità l'acquisizione sarà finanziata mediante fondi  dell'Azienda
Usl della Romagna, come da indicazioni del Direttore dell'UO Fisica Medica e
Ingegneria Clinica del 12/12/2017 in attuazione delle disposizioni del Direttore
Amministrativo;

Atteso che la MANUTENZIONE "full risk" per 5 anni successiva alla scadenza della
garanzia si attiverà allo scadere del periodo di garanzia di 26 mesi decorrente dal collaudo
con esito positivo, e che la spesa relativa sarà prevista nel budget degli anni di
competenza, quindi indicativamente a decorrere dal 2020;
Considerato che:

la fornitura comprende anche, da parte della ditta aggiudicataria, lo smontaggio, il
ritiro e lo smaltimento, a termini di legge (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i), delle
seguenti  apparecchiature presenti nei locali dove andranno installate le nuove
attrezzature: Presidio di Cesena inv. 87476 – Presidio di Ravenna inv. RA18822;  
che tali attrezzature saranno cedute alla ditta aggiudicataria che ne diverrà
proprietaria e non hanno valore residuo in quanto il loro valore è stato
completamente ammortizzato, come da note in data 6/10/2017 del Direttore
dell'U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri;

Dato atto che si  è proceduto,  ai  sensi  degli  artt.  81,  85 e 86 del  D.Lgs.  50/2016, nei
confronti della ditta Philps Spa per la 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, sarà 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;
Dato atto che, a norma del Disciplinare di gara, il contratto sarà stipulato dal Direttore
dell’U.O. Acquisti Aziendali dopo che l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in esito alla
verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Il contratto sarà stipulato entro 60 gg.
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, e comunque 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
definitiva. Il contratto ai sensi dell'articolo 32 c.14 D.Lgs. 50/2016 è stipulato a pena di
nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;



Dato atto che la fornitura oggetto del presente atto non rientra 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;
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”,
come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 203 del 05.05.2016;

DETERMINA

1. di recepire le risultanze, relativamente alla procedura aperta per la FORNITURA DI
N.  4  ANGIOGRAFI  DIGITALI  PER  L'AZIENDA  USL  DELLA  ROMAGNA
SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI , dei seguenti verbali conservati agli atti della stazione
appaltante:   

verbale della prima seduta pubblica del 18/5/2017

verbali della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte
tecniche presentate dalle ditte ammesse

verbale della seconda seduta pubblica del 1/12/2017

verbale di verifica della presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs n.
50/16;

2. di aggiudicare il lotto n. 1 e n. 2 della fornitura in oggetto, per le motivazioni esposte
in narrativa che si intendono interamente richiamate, alla ditta Philips SPA , per un
importo complessivo  compresa l'opzione di acquisto del lotto n. 2 di € 2.889.098,
oltre IVA 22%, per un totale di € 3.524.699,56;

3. di dare atto che l'importo complessivo della fornitura dei lotti n. 1 e n. 2 relativo ai
quantitativi minimi garantiti  di n. 3 angiografi digitali  per l’Azienda Usl della Roma-
gna ammonta ad € 2.147.211, oltre oltre IVA 22%, per un totale di € 2.619.597,42;

4. di dare atto che in base al capitolato tecnico è facoltà dell'Azienda USL, ai sensi
dell’art. 1331 del Codice Civile, esercitare l'opzione di acquisto relativa n.1  angio-
grafo del lotto n. 2 per l'importo complessivo di € 741.887,00, oltre IVA 22%, per un
totale di € 905.102,14, che sarà finanziato tramite il piano degli investimenti 2018
qualora l'Azienda Usl eserciti il diritto di opzione di acquisto in caso di necessità del-
l'attrezzatura; 

5. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D
Lgs. n. 50/2016, in seguito alla verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria
dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato dal Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali. Il
contratto è stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, e
comunque 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 definitiva. Il contratto ai sensi
dell'articolo 32 c.14 D.Lgs. 50/2016 è stipulato a pena di nullità con atto pubblico
notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa
a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;



7. 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, riscontrata con nota in data
13/12/2017 dal Direttore dell’UO Dr. Stefano Sanniti,  è individuato nel medesimo
Direttore dell’UO Dr. Stefano Sanniti, 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; 

8. di dare atto che la spesa relativa alle attrezzature pari ad € 1.926.027,42 IVA inclu-
sa, derivante dall’adozione del presente provvedimento, è prevista nella Delibera-
zione n. 145 del 05/04/2017 ad oggetto: “Programmazione Acquisizione Beni e Ser-
vizi anno 2017 - 2018” che individua nell’allegato 1 la presente procedura di gara
(ID 100018 – 100220 - 100221), ed è da imputare al conto Co.Ge. L02041001 “At-
trezzature sanitarie”, finanziata come segue:

a) per l'importo di  € 634.872,14 (n. 1 angiografo da installarsi nel P.O. di Cesena
presso la Neuroradiologia  - lotto n. 1), tramite finanziamenti ex art. 20  della
legge 67/1988 - intervento APB 25 di cui alla deliberazione n. 74 del 1/3/2017
citata in premessa;  tale intervento è stato ammesso al finanziamento con De-
creto Dirigenziale del Ministero della Salute del 11/4/2017, come da lettera del
del Responsabile del Servizio Strutture, Tecnologie e Sistemi Informativi della
Regione Emilia Romagna rif. PG/2017/0347004 del 10/5/2017, agli atti prot.
0235389 del 19/10/2017;

b) per l'importo di €  € 633.713,14 (n. 1 angiografo per l’U.O. di Radiologia dell’o-
spedale di Ravenna  - lotto n. 2), tramite:

donazione della Fondazione Cassa dei Risparmio di Ravenna per l'importo di €
500,000,00, come da lettera della Fondazione Cassa dei Risparmio di
Ravenna prot. 45/2017-AI-26/EGA/LR del 20/4/2017 riferimento pratica
2017.0019; la donazione verrà erogata a seguito di presentazione della
documentazione relativa all'aggiudicazione della gara;
finanziamenti del "Piano degli Investimenti 2017 - 2019" allegato alla
deliberazione n. 269 del 15/06/2017 di approvazione del Bilancio preventivo
2017”, per l'importo di €  133.713,14;

c) per l'importo di € 657.442,14 (n. 1 angiografo da installarsi nel P.O. di Cesena
presso il blocco operatorio - lotto n. 2), tramite finanziamenti ex art. 20  della
legge 67/1988 – intervento APB24 di cui alla  deliberazione n. 33 del 8/2/2017
citata in premessa; l'iter di autorizzazione al finanziamento della Regione non
si è ancora concluso,  comunque si procederà all'acquisto di tale angiogarfo
anche in caso di non autorizzazione regionale in considerazione della
necessità dello  stesso; in tale eventualità l'acquisizione sarà finanziata
mediante fondi  dell'Azienda Usl della Romagna, come da indicazioni del
Direttore dell'UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica del 12/12/2017 in
attuazione delle disposizioni del Direttore Amministrativo;

9. di dare atto che la spesa quinquennale, relativa al servizio di manutenzione per il
periodo di 5 anni, pari ad € 693.570,00 IVA inclusa che si attiverà allo scadere del
periodo di garanzia di 26 mesi decorrente dal collaudo con esito positivo, sarà pre-
vista nel budget degli anni di competenza e sarà imputata al conto Co.Ge.
B110100300 "Manutenzione Attrezzature Sanitarie";

10.di dare atto che:



- la fornitura comprende anche lo smontaggio, il ritiro e lo smaltimento, a termini di leg-
ge (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i), da parte della ditta aggiudicataria,  delle seguenti  ap-
parecchiature presenti nei locali dove andranno installate le nuove attrezzature: Presi-
dio di Cesena inv. 87476 – Presidio di Ravenna inv. RA18822;  
- tali attrezzature saranno cedute alla ditta aggiudicataria che ne diverrà  proprietaria e
non hanno valore residuo in quanto il loro valore è stato completamente ammortizzato;
11.di dare atto che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. i CIG di riferimento della precedente procedu-
ra sono i seguenti:  lotto n. 1: CIG 6943656632 - lotto n. 2: CIG 6943686EF1;

12.di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari di effettuare il paga-
mento delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 così come mo-
dificato dal D.Lgs. n. 192/2012;

13.di dare atto che l'U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri  procederà alle co-
municazioni  alla Fondazione Cassa dei Risparmio di Ravenna al fine dell'erogazio-
ne della donazione di € 500,000,00 per l'acquisto delle attrezzature in oggetto;

14.di dare atto 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.

15.di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
16.di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza

alle seguenti strutture aziendali:

U.O. Acquisti Aziendali (ambito territoriale Cesena)

U.O. Programmazione beni e servizi (Cesena)

U.O. Bilancio e Flussi Finanziari

U.O. Programmazione e Controllo di Gestione

U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri

U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica

U.O. Progettazione Sviluppo Edilizio

Descrizione degli allegati:
allegato 1) offerta economica ditta Philips lotto n. 1 di pag 56
allegato 2) offerta economica ditta Philips lotto n. 2 di pag 61 

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore UO 
(Dr. Luciano Cimatti) (Dr.ssa Annarita Monticelli)
_________________ ____________________



Atto di esecutività della determinazione n. 3584 del 20/12/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI PER L'AZIENDA USL
DELLA ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI. DETERMINAZIONE DI 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 20/12/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 20/12/2017 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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