
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2018 N. 1561 

Data 23/05/2018   

 

OGGETTO:  Gara a procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi
completa di pretrattamento e di sistema di distribuzione ad anello a servizio del Centro Dialisi
dell'Ospedale di Ravenna nonché per il relativo servizio di manutenzione per la durata di quattro anni
CIG 72045105BA: ammissione concorrenti alla procedura 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI UNA UNITÀ DI BI-OSMOSI COMPLETA DI PRETRATTAMENTO E DI 
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AD ANELLO A SERVIZIO DEL CENTRO DIALISI 
DELL'OSPEDALE DI RAVENNA NONCHÉ PER IL RELATIVO SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CIG 72045105BA: 
AMMISSIONE CONCORRENTI ALLA PROCEDURA 
 
Normativa di riferimento : 

D.Lgs  18 aprile 2016 n.50 “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: 

- art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1, 2°cpv.,stabilisce “Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.120, comma 2-bis, del 
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla 
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. …omissis 

-art.83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” che al comma 9 stabilisce “ Le carenze 
di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In 
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”;  

- art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, 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 adottato in attuazione della 
legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere 
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso 
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove 
disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”. 

 

Atti presupposti : 



determinazione del Direttore dell’U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti n. 
3271 del 24.11.2017:  Attivazione di  una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett.b) del D.Lgs  n.50/2016 per la realizzazione e successiva manutenzione di un 
impianto di trattamento delle acque per la dialisi del Centro Dialisi dell’U.O di Nefrologia e 
Dialisi del Presidio Ospedaliero di Ravenna per un importo di € 200.000,00 oltre ad € 
2.519,00 per oneri della sicurezza  

Dato atto che: 
in esito alla suddetta determinazione sono state trasmesse le lettere d’invito, agli atti con 
prot. 23332 del 29.01.2018, destinate a n. otto ( 08) operatori economici individuati da 
parte dell’Azienda Usl della Romagna che a seguito di procedura esplorativa 
manifestavano interesse a partecipare alla suddetta procedura ; 
 
entro il termine delle ore 13.00 del  giorno 19.03.2018, fissato quale  data ultima per la 
presentazione delle offerta sono pervenuti n. 5 plichi presentati da  parte dei seguenti 
concorrenti: 
 

1 Prot. 50140 
del 
27.02.2018 

PURETECH srl 
s.l. VIA MARCANTONIO COLONNA –MARINO  
S.O. VIA DEI CARDI 00072 ARICCIA 

2 Prot.  67921 
del 
16.03.2018 

FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA 
VIA CREMA 8 26020 PALAZZO PIGNANO (CR) 

3 Prot. 68715 
del 
19.03.2018 

 BAXTER SPA 
PIAZZALE DELL’INDUSTRIA 20 00144 ROMA 

4 Prot. 68877 
del 
19.03.2018 

B. BRAUN  con AVITUM ITALY spa  
Via XXV LUGLIO , 11  41037 MIRANDOLA (MO) 

5 Prot. 69033 
del 
19.03.2018 

SPINDIAL spa 
VSTR NAZIONALE , 18 LOC. LEMIGNANO  
43044 COLLECCHIO (PR) 

 
 
Dato atto altresì che il seggio di gara nel procedere alla verifica della documentazione 
amministrativa nel corso della seduta pubblica di gara il giorno 17 aprile 2018, come risulta 
dal verbale conservato in atti, ha rilevato: 

- per la Ditta BAXTER spa  la carenza della dichiarazione di cui al punto 8 della 
lettera allegata alla documentazione di gara (prot. Ausl n.23332 del 29.01.2018) 
circa   il possesso dei requisiti di capacità tecnica, ovvero :“ di avere  realizzato 
presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione sul sito aziendale della presente procedura, forniture  analoghe a 
quelle in oggetto (Fornitura e manutenzione) per un numero complessivo non 
inferiore a 2 ( due)  a pena di esclusione” 

- per il raggruppamento fra la  Ditta B.BRAUN in raggruppamento con AVITUM 
ITALY SPA la presenza nella documentazione amministrativa di una scheda di 
sicurezza sckulke – “dialox tm Gambro” composta di n.14 pagine, non richiesta 
dalla stazione appaltante  

- per i restanti concorrenti la documentazione è risultata completa e correttamente 
formulata e pertanto gli stessi risultano ammessi; 



 

Rilevato che in esito a quanto sopra è stata convocata la seduta pubblica in data 
21.5.2018 nel corso della quale la commissione di gara, come risulta da verbale 
conservato agli atti, ha reso noto che : 

- la Ditta Baxter ha inviato nei termini richiesti ( fissati per il 03.5.2018 nella lettera di 
richiesta prot. n. 99826 del 19.4.2018) la documentazione integrativa necessaria ed 
è pertanto ammessa ; 

- In relazione alla presenza nella busta della Ditta Avitum spa in raggruppamento con 
la ditta B.Braun contenente la documentazione amministrativa della scheda  “dati di 
sicurezza dialox tm Gambro”, effettuati gli opportuni approfondimenti, gli elementi 
anticipati contenuti nella scheda  potrebbero rappresentare una parte degli elementi 
considerati nel punto a) della offerta tecnica. Al riguardo non è stata reperita 
giurisprudenza specificamente riferita alla presenza di indicazione diretta o indiretta 
di carattere  tecnico nella busta A, e pertanto pare  di potere affermare che la 
presenza del predetto documento non consente una ricostruzione ex ante della 
complessiva offerta tecnica né tantomeno influenza effettivamente e concretamente 
la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. Inoltre gli elementi disvelati  
riguardano solo una parte dei criterio di valutazione di cui al predetto punto a) e 
pertanto il concorrente viene ammesso. 

Visto che: 
• all'esito delle complessive valutazioni della documentazione prodotta, sono 
state, pertanto, disposte le ammissioni dei 5 operatori economici che hanno 
effettuato offerta; 
• si darà 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 contestualmente avviso ai concorrenti, a cui 
verranno inviati , non essendo disponibile un collegamento informatico riservato, i 
verbali di gara sopra richiamati, 

 
Vista l’attestazione in relazione alla 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 
s.m.i.;  
 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di prendere atto per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono 
integralmente richiamate, dell’esito del verbale del seggio di gara n. 1 del  
17.4.2018 acquisito agli atti con prot. 126087  e n. 2 del 21 maggio 2018 acquisito 
agli atti con prot. 126269 , a cui si rinvia integralmente; 
 



2. di approvare le valutazioni ivi contenute e disporre pertanto l’ammissione alle 
operazioni successive di gara dei seguenti concorrenti: 

 
 

1 PURETECH srl 
s.l. VIA MARCANTONIO COLONNA –MARINO  
S.O. VIA DEI CARDI 00072 ARICCIA 

2 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA 
VIA CREMA 8 26020 PALAZZO PIGNANO (CR) 

3  BAXTER SPA 
PIAZZALE DELL’INDUSTRIA 20 00144 ROMA 

4 Raggruppamento fra B. BRAUN  e AVITUM ITALY spa  
Via XXV LUGLIO , 11  41037 MIRANDOLA (MO) 

5 SPINDIAL spa 
VSTR NAZIONALE , 18 LOC. LEMIGNANO  
43044 COLLECCHIO (PR) 

 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale dell’AUSL della Romagna 
– www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti” dandone contestualmente avviso ai concorrenti, a cui verranno inviati , 
non essendo disponibile un collegamento informatico riservato, i verbali di gara 
sopra richiamati, 

 
4. di dare atto che la pubblicazione del presente atto assolve l’obbligo ai sensi dell’art. 

29 del D.lgs 50/2016; 
 
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 
 
7.  di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 

alle seguenti strutture aziendali:  
�  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;  
�  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  
 
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Simona Boschetti  

 
___________________________  

Il Direttore  

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 
IMMOBILI E IMPIANTI 
Ing. Claudio Pinamonti   

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 1561 del 23/05/2018 ad oggetto: 

Gara a procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi completa di 
pretrattamento e di sistema di distribuzione ad anello a servizio del Centro Dialisi dell'Ospedale di 
Ravenna nonché per il relativo servizio di manutenzione per la durata di quattro anni CIG 72045105BA: 
ammissione concorrenti alla procedura 

  

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 23/05/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 23/05/2018 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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