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Anno 2018 N. 1057 

Data 11/04/2018   

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
INFERMIERISTICA A UTENTI MINORI E ADULTI CON GRAVI DISABILITA' AFFETTI DA
PATOLOGIE CHE POSSONO COMPORTARE ELEVATA PROBABILITA' DI EVENTI CRITICI
SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE DOMICILIARE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA -
AMBITO DI RIMINI DI DURATA BIENNALE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER
ULTERIORI 24 MESI. VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 746.102,00 IVA
ESCLUSA, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI. CIG: 737868182E, NUMERO GARA: 6987577.
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL
D.LGS. 50/2016 



AUSL DELLA ROMAGNA
Determinazione del Direttore 
U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
INFERMIERISTICA A UTENTI MINORI E ADULTI CON GRAVI DISABILITA' AFFETTI DA
PATOLOGIE  CHE  POSSONO  COMPORTARE  ELEVATA  PROBABILITA'  DI  EVENTI
CRITICI SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE DOMICILIARE PER L'AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA  –  AMBITO  DI  RIMINI  DI  DURATA  BIENNALE  EVENTUALMENTE
RINNOVABILE  PER  ULTERIORI  24  MESI.  VALORE  COMPLESSIVO  DELL'APPALTO
EURO 746.102,00 IVA ESCLUSA, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI. CIG: 737868182E,
NUMERO  GARA:  6987577.  PROVVEDIMENTO  DI  AMMISSIONE  CONCORRENTI  AI
SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016.

Normativa di riferimento 

 D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare:

1.  art. 29 “Principi in materia di trasparenza”, comma 1, 2°cpv.;

2. art. 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”, comma 9;

3. art.  120,  comma 2 bis  del  D.Lgs.  104/2010,  come aggiunto  dall'art.  204,
comma 1 lett. b) del 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 del Direttore U.O. Acquisti aziendali n. 465 del 14/02/2018 ad oggetto
“Determinazione  a  contrarre  e  conseguente  indizione  di  una  procedura  aperta  per
l'affidamento  del servizio di  assistenza infermieristica a utenti  minori  e adulti  con gravi
disabilita' affetti da patologie che possono comportare elevata probabilita' di eventi critici
sia in ambito scolastico che domiciliare per l'Azienda USL della Romagna – ambito di
Rimini  di  durata  biennale  eventualmente  rinnovabile  per  ulteriori  24  mesi.  Valore
complessivo dell'appalto  euro 746.102,00 iva esclusa,  comprensivo delle  opzioni. CIG:
737868182E”.

-  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
prevede  l'espletamento  di  procedura  aperta  relativamente  al  servizio  in  oggetto
contraddistinto con ID 100300;



-  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  USL  della  Romagna  n.  73  del
07/03/2018 ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi anno 2018-2019” che
prevede,  nell'allegato  1  contraddistinta  con  ID  100300,  l'espletamento  della  suddetta
procedura aperta relativamente al servizio in oggetto;

-  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  Usl  della  Romagna  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  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  Usl  della  Romagna  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 dalle
successive deliberazioni n.203 del 05.05.2016 e n.463 del 13.10.2016

Motivazioni

Dato atto che:

- la procedura di gara viene espletata viene espletata integralmente ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i. con  l’utilizzo  della  piattaforma informatica  SATER/Intercent-er,
come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2194/2016 ;

- il  termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per il  giorno 28
marzo 2018 ore 12:00; 

- risultano, complessivamente ed entro il  termine di  scadenza, caricate a sistema n. 2
offerte di cui si riportano, a seguire e secondo l'ordine di arrivo, le ragioni/denominazioni
sociali degli operatori economici partecipanti:

N. Operatore Economico N° di registro DATA

1 CAD Società Cooperativa Sociale Onlus PI026668-18 26/03/2018

2 Medicasa Italia spa PI027526-18 28/03/2018

- nella seduta pubblica di gara svoltasi in data 29/03/2018 il Seggio di gara ha provveduto,
conformemente a quanto stabilito dal  Disciplinare di  gara, mediante collegamento alla
piattaforma SATER-Intercent-er alla verifica della tempestività ed integrità delle offerte ca-
ricate a sistema e all'apertura delle c.d. “buste” contenenti la documentazione amministra-
tiva con espressa riserva di verificare successivamente ed approfonditamente la regolarità
della documentazione presentata, come documentato da verbale in pari  data,  agli  atti
dell’U.O. Acquisti Aziendali;

- in data 10 aprile 2018, il RUP di gara, ha effettuato ulteriori controlli sulla regolarità della
documentazione  amministrativa  presentata  dai  n.2  O.E.  che  hanno  presentato  offerta;
delle operazioni di verifica è stato redatto verbale agli atti dell'U.O. Acquisti Aziendali, da
cui si evince che entrambi gli O.E. offerenti sono ammessi alla procedura in oggetto.



Ritenuto pertanto:

 di approvare il  verbale della pubblica seduta del Seggio di gara tenutasi in data
29/03/2018 nonché il verbale di seduta riservata del RUP di gara tenutosi in data
10/04/2018, tutti agli atti dell’U.O. Acquisti Aziendali; 

 di  dare  attuazione  alle  vigenti  disposizioni  normative  in  tema  di  trasparenza,
pubblicando  il  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  dell’AUSL  della
Romagna  –  www.auslromagna.it  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  –
bandi di gara e contratti”, dandone, ai sensi di legge, avviso ai concorrenti, nonché
tramite i sistemi di comunicazione previsti sulla piattaforma SATER-Intercent-er; 

Precisato che:

-  il  termine per  l'impugnativa di  cui  all'art.  120 comma 2-bis  del  Codice del  Processo
Amministrativo decorre dal momento in cui il presente atto ed i relativi allegati sono resi in
concreto disponibili, corredati di motivazione; 

- gli atti relativi sono disponibili presso l'U.O Acquisti Aziendali con sede in località Rimini
Via Coriano, 38 1° piano; 

- in attesa dell'attivazione del collegamento informatico ad accesso riservato di cui al citato
art.29 del D. Lgs.50/2016 il  presente atto nonché i verbali redatti  in data 29/03/2018 e
10/04/2018, vengono trasmessi agli O.E. concorrenti contestualmente alla comunicazione
di cui all'art. 29, 3 cpv;

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; 

Per quanto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate: 

1) di approvare integralmente i verbali  di gara redatti  rispettivamente in data 29/03/2018 e
10/04/2018, ivi compresi gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
conservati agli atti dell’U.O. Acquisti aziendali;

2) di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell’attività del Seggio di gara e del
RUP,  in  ordine  ai   requisiti  soggettivi  e  tecnico  professionali  dichiarati  dagli  operatori
economici partecipanti alla procedura in oggetto, come documentato dai verbali di cui al
punto 1, in esito alle quale sono state determinate le seguenti ammissioni alla successiva
fase di gara: 



N. OPERATORE ECONOMICO Esito

1
CAD Società Cooperativa Sociale Onlus

Ammessa

2
Medicasa Italia spa

Ammessa

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della Ro-
magna (www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti”),  nonché tramite i  sistemi di  comunicazione previsti  sulla piattaforma SATER-
Intercent-er;

4) di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione assolve l’obbligo di pub-
blicità ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;

5) di dare atto che gli atti sono disponibili presso l'U.O Acquisti Aziendali con sede in locali -
tà Rimini Via Coriano, 38 – 1° piano;

6)  di  disporre,  contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'art.  29,  3  cpv,  in  attesa
dell'attivazione del collegamento informatico ad accesso riservato di cui al citato art. 29 del
D. Lgs.50/2016, la trasmissione del presente atto nonché dei  verbali di gara redatti rispet-
tivamente in data 29/03/2018 e 10/04/2018 unitamente ai relativi allegati, ai concorrenti
ammessi;

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

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

9) - di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:

1. U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento; 

2. U.O. Affari  generali  e Direzione Percorsi  Istituzionali  e Legali  -  Responsabile
della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza;

10) di precisare che la trasmissione alle strutture interessate all’esecutività del presente
atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all’Albo online
dell’Azienda.

Il Responsabile del Procedimento  Il Direttore U.O. Acquisti Aziendali
          (Carlotta Damerini) (Annarita Monticelli)

Nessun Allegato 



Atto di esecutività della determinazione n. 1057 del 11/04/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA A UTENTI MINORI E ADULTI CON GRAVI DISABILITA' AFFETTI DA 
PATOLOGIE CHE POSSONO COMPORTARE ELEVATA PROBABILITA' DI EVENTI CRITICI 
SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE DOMICILIARE PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - 
AMBITO DI RIMINI DI DURATA BIENNALE EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 
ULTERIORI 24 MESI. VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 746.102,00 IVA 
ESCLUSA, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI. CIG: 737868182E, NUMERO GARA: 6987577. 
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL 
D.LGS. 50/2016 

  

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 11/04/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11/04/2018 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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