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Normativa di riferimento  

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 Codice di disciplina dei contratti di appalto, in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

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 

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 
L’Azienda Usl della Romagna, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute ed il Ministero della 
Economia e delle Finanze per la costruzione di un sistema omogeneo di sviluppo di reti integrate di punti di 
Laboratorio delle Aziende Sanitarie, ha realizzato, a decorrere dal 2008, il progetto di laboratorio analisi 
unico e dell’ Officina Trasfusionale di produzione unica sviluppando la rete su base di Area Vasta Romagna 
con l'obiettivo di garantire l'urgenza laboratoristica e l'equità di accesso dei pazienti alle prestazioni con 
l'eliminazione delle ridondanze dei servizi; 

in esito alle procedure di acquisto espletate in attuazione del progetto del Laboratorio di Riferimento e 
dell’Officina Trasfusionale del Centro Servizi di Pievesestina sono vigenti i seguenti contratti: 

• Sistema Informativo per la “Rete Integrata Laboratorio Analisi di Area Vasta Romagna”; 

• SISTEMI DIAGNOSTICI E STRUMENTAZIONI DI COMPLETAMENTO per la rete del 
Laboratorio Unico di Pievesestina e dei Laboratori a Risposta rapida, dell’Officina e dei servizi 
trasfusionali di AVR, nonché dei reparti e servizi ospedalieri ove è necessaria l’installazione di 
sistemi analitici per emogasanalisi,  ed è distinta in n. 14 lotti : Cat. A  Lotto A01 Immunoematologia 
I lotto: sistema centralizzato automatico in micropiastra,Lotto A02Immunoematologia II lotto: 
sistema di agglutinazione su colonna, Lotto A03 Materiali per il Controllo di Qualità analitico 
interno, compresi programmi e hardware necessario, Lotto A04 Emoglobina glicata e ricerca varianti 
emoglobiniche in HPLC, Lotto A05 Dosaggi immunometrici e nefelometrici a bassa frequenza, Lotto 
A07 Dosaggi cromatografici per il settore di Farmaco-tossicologia e Chimica speciale, Lotto A08 
Genotipizzazione virus HCV, Lotto A09 Sistemi di produzione piastrinica,  Lotto A10 Saldature 
sterili per sacche sangue, Lotto A11 Sistemi analitici per emogasanalisi, Cat. B Strumenti per 
tossicologia e strumentazioni di supporto per la sede di Pievesestina STRUMENTAZIONI, Lotto 



B01 Analizzatore ICP/MS per l’analisi di metalli pesanti nei liquidi biologici, Lotto B02 
Analizzatore LC/MS a triplo quadrupolo per l’analisi di droghe d’abuso nei liquidi biologici, Lotto 
B03 Contenitori per azoto liquido e congelatori programmabili ; 

• SISTEMI DIAGNOSTICI PER I SETTORI SPECIALISTICI DEL LABORATORIO DI 
RIFERIMENTO DI AREA VASTA ROMAGNA distinta in n. 6 lotti singolarmente indivisibili: Lotto 
2 SEDIMENTO URINARIO, Lotto 3 Dosaggio di famaci immunosoppressori e altri, Lotto 4 
Coagulazione di II livello, Lotto 5 Diagnostica Sierologica in IMMUNOBLOT, Lotto 6 Dosaggio di 
alcuni analiti del settore di “Chimica e Immunometria di II Livello” 

• SISTEMI DIAGNOSTICI PER I SETTORI SPECIALISTICI AD ALTA COMPLESSITÀ DEL 
LABORATORIO ANALISI DI RIFERIMENTO E DELL’ OFFICINA TRASFUSIONALE DEL 
CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA DISTINTI IN N. 12 LOTTI INDIVISIBILI di seguito 
elencati: lotto 1 Sistema diagnostico per Batteriologia e Parassitologia, lotto2 Sistema diagnostico 
per Micobatteriologia , lotto 3 Coloratori per settore Batteriologia e Micobatteriologia , lotto 4
 Sistema diagnostico per  SIEROLOGIA , lotto 5 Sistema diagnostico per  Elettroforesi ed 
Immunofissazione, lotto 6 Sistema diagnostico per  Allergologia ed Autoimmunità, lotto 7 Sistema 
diagnostico per  CITOFLUORIMETRIA, lotto 8 Sistema diagnostico per RICERCA DROGHE 
D’ABUSO, lotto 9 Sistema  diagnostico per BIOLOGIA MOLECOLARE INFETTIVOLOGIA  HIV 
-HCV- HBV, lotto 10 Sistema diagnostico Pannello Patogeni Respiratori Sessualmente Trasmissibili 
Pannello Trapianti, lotto 11 Sistema diagnostico per INDAGINI SIEROVIROLOGICHE per lo 
Screening di validazione delle Unità di sangue ed emocomponenti , lotto 12  Sistema diagnostico per 
esecuzione di test con metodo NAT per la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti  ; 

 

con determinazione n 128 del 20.10.2014  l’U. O. Acquisti e coord.  dell’Azienda Usl della Romagna ha 
disposto, a norma di disciplinare di gara, il rinnovo biennale del contratto di fornitura di SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER IL LABORATORIO ANALISI CENTRALIZZATO DI RIFERIMENTO DI AREA 
VASTA ROMAGNA (CORE-LAB) E PER I LABORATORI OSPEDALIERI A RISPOSTA RAPIDA  nelle 
sedi ospedaliere di Ravenna, Faenza, Lugo, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione per l’automazione della fase pre-
analitica e post-analitica,la linea analitica di ematologia, la linea analitica per i test di coagulazione, la linea 
analitica “siero” (chimica clinica, immunometria, farmaci e proteine), l’esame chimico-fisico delle urine e lo 
screening delle droghe d’abuso e dei servizi di manutenzione ed assistenza, compresa l’assistenza 
all’avviamento e la formazione del personale aggiudicato con deliberazione n. 83/2008 con validità al 
31/07/2017 per un importo presunto annuo complessivo di € 6.371.570,23 ( iva 22 % esclusa ) ;  

ricordato che il Direttore Dipartimento Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale e di Laboratorio 
Direttore dell’esecuzione del contratto di cui alla determinazione n. 83/2008, segnalava la necessità di 
attivazione di una nuova procedura di acquisto  finalizzata a rinnovare la dotazione tecnologica introdotta 
all’attivazione del citato progetto per un miglioramento dell’efficacia diagnostica, l’efficienza economica e 
l’appropriatezza dei servizi raggiunta sia nel Laboratorio di riferimento di Pievesestina che nei Laboratori a 
risposta rapida nelle sedi ospedaliere di Ravenna, Faenza, Lugo, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione tenuto 
conto della validità contrattuale al 31/07/2017 disposta con la richiamata determinazione n.  128/2014; 
 

preso atto che il DEC( Direttore dell’esecuzione del contratto Core-lab) richiedeva di predisporre 
l’attivazione della nuova gara comprensiva delle forniture del  Lotto 2 SEDIMENTO URINARIO e  lotto 4 
COAGULAZIONE DI II LIVELLO i cui contratti risultano aggiudicati con determinazione n. 24/2013 e 
rinnovati a norma di disciplinare di gara con determinazione n. 2474 del 24/10/2016 fino al 31.10.2018, con 
la previsione della chiusura anticipata all’attivazione della fornitura di Sistemi Diagnostici per Corelab in 
programmazione  gare dell’Azienda Usl della Romagna approvata con deliberazione n. 157/2016 e 
confermata con deliberazione n. 145/2017; 

ricordato che l’acquisizione della presente fornitura risulta ricompresa nella Deliberazione n. 145 del 
05/04/2017 ad oggetto Programmazione acquisizione beni e servizi anno 2017-2018 (Allegato 1 ID 914) che 
prevede l’espletamento di procedura aperta relativamente alla fornitura in oggetto;  
 



ricordato altresì che il Direttore dell’esecuzione del contratto Core-lab indicava i nominativi dei 
professionisti esperti di settore componenti i cinque gruppi tecnici, distinti per i cinque lotti da mettere in 
gara, deputati alla predisposizione dei capitolati composti da professionisti esperti del settore laboratoristico  
i cui nominativi sono stati validati dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna; 
 
preso atto che i professionisti esperti del settore del laboratorio di riferimento del Centro Servizi di 
Pievesestina e dei LRR provvedevano alla stesura dei capitolati tecnici definendo i requisiti indispensabili ed 
i criteri di valutazione qualitativa per i 5 distinti lotti da mettere in gara concludendo i lavori  il 07/07/2017; 
 
preso atto altresì che i citati capitolati definiscono specifiche tecniche per i nuovi sistemi analitici in gara 
finalizzate al raggiungimento di quanto previsto negli obiettivi per il Laboratorio Unico della Romagna 
contenuti nel documento Linee di indirizzo per la riorganizzazione ospedaliera  Azienda AUSL Romagna 
anno 2017di seguito riepilogati: 1) centralizzazione della gestione dei dirigenti allo scopo di assicurare 
competenze omogenee nella gestione delle emergenze laboratoristiche negli ambiti di ematologia, chimica- 
immunometria e microbiologia. 2) attivazione di PD specialistiche centralizzate a Pievesestina 3) attivazione 
del sistema trasmissione Immagini;  
 
con determinazione dell'U.O. Acquisti Aziendali n. 1945 del 17/07/2017 è stata indetta gara comunitaria a 
procedura aperta che verrà espletata ai sensi del DL.gs 50/2016 ( così come modificato ed integrato dal 
D.L.gs 56/2017) per l’aggiudicazione della fornitura di:  SISTEMI DIAGNOSTICI PER CORE-LAB PER 
IL LABORATORIO DI  RIFERIMENTO DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA E L.R.R. in 5 lotti 
indivisibili aggiudicabili separatamente, per una spesa presunta annua complessiva di € 7.200.000,00 (iva 
esclusa) e per la durata contrattuale di sei anni di €. 43.200.000,00 (iva esclusa) con facoltà di rinnovo di 
anni due per una spesa presunta complessiva di € 57.600.000,00 (iva esclusa) con gli importi a base d’asta di 
seguito riportati: 
 

Numero 
Lotto Descrizione 

Durata  
anni 

Importo annuo a 
base d’asta (iva 

esclusa)  

Importo a base d’asta  
onnicomprensivo per 

l’intero periodo 
contrattuale di sei anni 

(IVA esclusa) 

Importo a base d’asta  
onnicomprensivo, comprese 

eventuali estensioni di 2 
anni (IVA esclusa) 

1 

SISTEMI DIAGNOSTICI PER 
CHIMICA IMMUNOMETRIA E 
PREANALITICA 6 

       
4.510.000,00         27.060.000,00           36.080.000,00  

2 
SISTEMI DIAGNOSTICI PER 
EMATOLOGIA 

6        
1.400.000,00           8.400.000,00           11.200.000,00  

3 
SISTEMI DIAGNOSTICI PER 
COAGULAZIONE 

6 

730.000,00 4.380.000,00 5.840.000,00 

4 

SISTEMI DIAGNOSTICI PER 
ESECUZIONE DELL’ANALISI 
CHIMICO –FISICA E DELLA 
FRAZIONE CORPUSCOLATA 
DELLE URINE 

6 

350.000,00 2.100.000,00 2.800.000,00 

5 

SISTEMI DIAGNOSTICI PER 
SCREENING SOSTANZE 
D’ABUSO IN MATRICE 
URINARIA A SCOPO 
DIAGNOSTICO 

6 

            
210.000,00     1.260.000,00         1.680.000,00  

 
ricordato che con la richiamata determinazione si provvedeva ad approvare il bando, l’estratto dell’avviso di 
gara, il Disciplinare di gara, corredato di tutti i suoi allegati, compresi i Capitolati tecnici; tutta la 
documentazione di gara, unitamente al bando GUUE, in seguito integralmente pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Azienda USL della Romagna all’indirizzo web:www.auslromagna.it sez. 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare al fine di consentire l’accesso 
diretto e completo a norma dell’art. 74 D.L.gs n. 50/2016;  
 
dato atto che il termine perentorio per la presentazione delle offerte di cui alla richiamata procedura è stato 
fissato dal Bando di gara pubblicato in GUCE n. 284985-2017-IT del 22/07/2017 ed in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – N. 84 del 24 luglio  2017, al 24/10/2017 h. 13:00; 

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


 
rilevato che ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/2016 sono pervenute entro il termine stabilito nella lex specialis n. 
112 richieste di chiarimento, le cui risposte sono state pubblicate tempestivamente in forma anonima sul sito 
dell’Azienda Usl della Romagna all’indirizzo web: www.auslromagna.it nella stessa sezione sopra citata;  
 
dato atto che entro il termine di scadenza della gara a procedura aperta fissato alle ore 13.00 del giorno 
24/10/2017 sono pervenute n. 11 buste/plichi  riportanti l’intestazione delle ditte/RTI  partecipanti, l’oggetto 
della gara ed il numero del lotto/i ai quali le ditte /RTI concorrono;  
 
dato atto altresì che il giorno 26/10/2017 alle ore 10 ha avuto luogo, a norma  dell’art. 19 del disciplinare di 
gara ad oggetto “modalità di svolgimento della gara”, la 1^ seduta pubblica di verifica della regolarità 
documentale delle 11 ditte/RTI concorrenti contenuta nella Busta A) documentazione amministrativa con 
evidenziate, nel verbale di svolgimento della stessa seduta, le irregolarità che non costituiscono irregolarità 
essenziali ma che sono comunque soggette a regolarizzazione mediante il procedimento di soccorso 
istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
con  determinazione n. 3230 del 20/11/2017 si è disposta l’ammissione dei concorrenti ai sensi dell'art. 29 c.1 
del d.lgs.50/2016 in esito al alla conclusione positiva dei sub- procedimenti di soccorso istruttorio ex art. 83 
c.9 del D.Lgs. n. 50/2016 e si è data attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, 
mediante la pubblicazione dello stesso atto e del verbale di svolgimento della I° seduta pubblica sul sito 
istituzionale dell'AUSL della Romagna - www.auslromagna.it nella sezione "Amministrazione trasparente - 
bandi di gara e contratti", con contestuale avviso ai concorrenti; 
 
con determinazione n. 3206 del 16/11/2017 si è disposta, a norma dell'art. 77 del D.Lgs. n 50/2016, la 
nomina della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte presentate nella gara a 
procedura aperta indetta con determinazione  n. 1945/2017, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell'art. 
95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara - così composta: Romolo 
Dorizzi (Presidente) U.O.Patologia Clinica (Pievesestina –Cesena),Claudio Sgarzani (Componente) 
U.O.Patologia Clinica (Pievesestina –Cesena), Marco Rosetti (Componente) U.O.Patologia Clinica, 
(Pievesestina –Cesena), Francesco Gennari (Componente) U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica ( Cesena 
), Daniela Protti (Componente) LRR Rimini,(Rimini); 
 
dato atto che il giorno 23/11/2017 alle ore 9,30 ha avuto luogo, previo avviso pubblicato sul profilo 
committente https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare, alla presenza del 
Presidente della commissione giudicatrice, la verifica della presenza nominale dei documenti inseriti nelle 
Buste B) documentazione tecnica,  richiesti dal Disciplinare di Gara risultando, come da verbale della seduta 
pubblica i concorrenti ammessi  al prosieguo della gara  per i lotti presentati dalle ditte /RTI elencate: 
 

- Ditte /RTI partecipanti  - Lotto  

- BECKMAN COULTER SRL -   Lotto 4 / 5  

- RTI : BECKMAN COULTER SRL 
- DASIT GROUP spa / BIOMEDICAL 

SERVICE srl /DIASORIN s.p.a. 

-   Lotto 1 

- DASIT GROUP  SPA  MI - Lotti nr. 2 / 4 

- MEDICAL SYSTEMS SPA - Lotto 5 

- ABBOTT SRL ROMA (RM) - Lotto 1 

- A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL - Lotto 4 

- ALERE SRL MILANO (MI) - Lotto 5 

- RTI : STAGO ITALIA SRL /ABBOTT 
srl  

- Lotto 3 

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


- ROCHE DIAGNOSTICS SPA - Lotti 1/ 4 / 5 

- WERFEN INTRUMENTATION 
LABORATORY SPA 

- Lotti 3 / 5  

- SIEMENS HEALTHCARE SRL - Lotti 3 / 4 / 5 

 

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 i lotti di 
gara, dagli OE partecipanti, 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. 
19 della lex specialis; in data 19.04.2018 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 03 maggio 2018  alle ore 09:30;     
 
visto il verbale di svolgimento della  seduta pubblica in data 3 maggio 2018  alle ore 9.35 da cui risulta che:  

 
- viene verificata l’integrità delle Buste C di tutti i concorrenti; 
- viene reso noto che la  Commissione Giudicatrice ha dichiarato la non idoneità delle offerte 

delle ditte/RTI concorrenti e precisamente relativamente al lotto 1 risulta non ammesso per  
mancato possesso di requisiti indispensabili l’RTI : BECKMAN COULTER SRL,DASIT 
GROUP spa / BIOMEDICAL SERVICE srl /DIASORIN s.p.a., relativamente al lotto 4  
risulta non ammessa per  mancato possesso di requisiti indispensabili la ditta BECKMAN 
COULTER SRL, relativamente al lotto 5 risulta non ammessa per mancato possesso di 
requisiti indispensabili la ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA ; 

- viene comunicato che al termine della seduta pubblica saranno consegnate ai rappresentanti 
presenti,  le copie delle comunicazioni di esclusione per inidoneità in cui sono integralmente 
riportate le motivazioni esplicitate nei verbali di valutazione qualitativa della Commissione 
Giudicatrice, lettere che saranno formalmente  trasmesse alle Pec delle ditte/RTI interessate; 

- viene comunicato che non si procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti 
operatori; 

- la seduta prosegue con la lettura dei punteggi-qualità attribuiti collegialmente dalla 
Commissione giudicatrice per singolo criterio qualitativo in base ai parametri di valutazione 
fissati negli allegati A) capitolato tecnico (Lotti da 1 a 5); ad iniziare dal lotto 1, viene data 
lettura dei punteggi qualitativi risultanti dalla riparametrazione consistente nella 
trasformazione dei valori dei singoli punteggi attribuiti in punteggi definitivi riportando al 
punteggio massimo il valore più alto e proporzionando a tale valore i valori delle altre 
offerte prima calcolate; 

- vengono aperte, senza soluzione di continuità, le offerte economiche delle ditte ammesse al 
lotto 1 dando lettura del totale annuo del lotto offerto e del totale per la durata contrattuale di 
sei anni e della percentuale di sconto offerto sulla base d’asta, controllando  per ogni singolo 
importo che sia inferiore al corrispondente valore posto a base d’asta e si prosegue con la 
lettura del punteggio prezzo ottenuto con l’applicazione della formula prevista in 
disciplinare di gara; 

- il citato disciplinare di gara prevede che il calcolo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo – compensatore, prevedendo 
l’applicazione della formula del DPR 5-10-2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.L. 12.04.2006 n. 163 Allegato P per la valutazione degli elementi 
qualitativi nella misura massima di punti 70 su 100, con applicazione di soglia di 
sbarramento alle offerte tecniche che ottengono punti inferiori a 38/70  calcolati prima della 
riparametrazione per singolo criterio e l’attribuzione del punteggio prezzo nella misura 

http://www.auslromagna.it/


massima  di punti 30 su 100 con il punteggio relativo al prezzo assegnato in base alla 
seguente formula di tipo non lineare:Va=(Ra/Rmax)α dove\\Va = Coefficiente assegnato 
all’offerta (a). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. Ra = 
ribasso % offerto dal concorrente (a), calcolato come percentuale del ribasso offerto 
risultante dalla differenza tra la base d’asta e l’offerta ( totale lotto ). Per il concorrente che 
offre il maggiore ribasso Va assume il valore di 1. Rmax = ribasso % dell’offerta più 
conveniente α = 0,1; 

- viene comunicato il punteggio totale ottenuto dai partecipanti al lotto 1 con individuazione 
della ditta concorrente risultante prima in graduatoria per aver ottenuto il massimo 
punteggio; 

-  la seduta prosegue con la lettura dei punteggi-qualità attribuiti collegialmente dalla 
Commissione giudicatrice per singolo criterio qualitativo in base ai parametri di valutazione 
fissati negli allegati A) capitolato tecnico assegnato ai lotti seguenti in ordine numerico  e 
procedendo senza soluzione di continuità per ciascun lotto, all’apertura delle offerte 
economiche con attribuzione del punteggio prezzo e lettura del relativa sommatoria con 
formulazione della graduatoria ed individuazione dell’offerta più vantaggiosa;   

- viene data lettura, per ciascun ditta/RTI, delle dichiarazione concernenti la specifica 
indicazione dei costi relativi alla sicurezza propri dell’offerente, dando atto che le stesse 
sono presenti e sono state formulate da tutte le imprese singole e/o componenti gli RTI 
offerenti come risulta presente anche l’indicazione dei costi propri della manodopera per 
attività connesse alla fornitura dei sistemi e relativa installazione e manutenzione ai sensi 
dell’art. 95comma 10 del  Dl.gs.50/2016; 

- viene data altresì lettura, per ciascun ditta/RTI, della presenza delle giustificazioni relative 
alle voci di prezzo concernenti l’indicazione dell’incidenza percentuale stimata relativa ad 
utile di impresa,costo del lavoro,eventuali altri oneri ; 

- viene reso noto che  la graduatoria di assegnazione punteggi, risulterà allegata quale parte 
integrante del verbale di svolgimento della seduta pubblica; 

- viene reso noto altresì che la stazione appaltante provvederà alla richiesta  al concorrente 
primo in graduatoria di giustificazioni per sospetta anomalia in base all’applicazione di 
quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del Dl.gs. n. 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 del19/4/2017 con deliberazione del consiglio n. 1007 del 11/10/2017) che 
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 nominata ex articolo 77 del Codice; 
 
dato atto che l’U.O. Acquisti Aziendali inoltrava le richieste di giustificazioni con PEC del 09/05/2018) 
richiedendo  la compilazione di fac - simili “giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare 
l’offerta” alle ditte aggiudicatarie provvisorie al fine di fornire, mediante la compilazione, le necessarie 
precisazioni per l’accertamento del rispetto di un corretto equilibrio economico da parte degli O.E. che 
consenta comunque il conseguimento dell’utile di impresa specificato in valore percentuale in offerta 
economica; 
 
visti i verbali di verifica della presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs n.50/16  svolta dal RUP 
con il supporto della commissione giudicatrice in data in data 29/05/2018 , agli atti dell’U.O. Acquisti , da 
cui risulta che le giustificazioni dei prezzi da parte del primo concorrente in graduatoria per ciascun lotto in 
gara possono essere considerate accettabili in quanto ritenute congrue 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; 
 
dato atto che si è proceduto, ai sensi degli artt. 81, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti delle ditte  per le 
quali 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; 
 
dato atto altresì che, per quanto riguarda la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali sono state inviate richieste delle certificazioni direttamente sia agli Enti 
Pubblici  presso cui sono state effettuate le forniture che agli O.E. interessati a comprova delle dichiarazioni 
presentate dagli O.E ottenendo  la conferma delle dichiarazioni prodotte agli atti dell’U.O; 
 
preso atto che in allegato all’offerta economica le ditte aggiudicatarie dei lotti attestano quanto di seguito 
riepilogato: 

lotto 1 SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA IMMUNOMETRIA E PREANALITICA: 
 

• Roche Diagnostics s.p.a dichiara la propria migliore offerta per il trasferimento dei sistemi proposti 
nel LRIF ad un costo totale di €.360.000 spesa che sarà totale carico della ditta; 

• Roche Diagnostics s.p.a dichiara le parti della fornitura che intende subappaltare a norma e nei limiti 
fissati dall’art. 105 del Dl.gs. 50/2016 con indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi del 
comma 6: gestione magazzino, adeguamento impiantistico,servizio manutenzione celle 
frigorifere,manutenzione sistema di trasporto;  

• Roche Diagnostics s.p.a dichiara lo sconto del 35% sul listino prezzi 2017 per nuove determinazioni 
non sostitutive;  

 
  lotto 2  SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMATOLOGIA 
 

• Dasit spa la propria migliore offerta per il trasferimento dei sistemi proposti nel LRIF di € 13.200,00 
per l’eventuale trasloco ad altra sede operativa  

• Dasit spa non dichiara ricorso al sub- appalto 
• Dasit spa dichiara la percentuale di sconto del 52,50% sconto sul listino  
•  

lotto 3 SISTEMI DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE 
 

• Siemens Healthcare srl il costo forfettario per l’eventuale trasloco dei sistemi offerti è pari a € 
10.000,00; 

• Siemens Healthcare srl dichiara le parti della fornitura che intende subappaltare a norma e nei limiti 
fissati dall’art. 105 del Dl.gs. 50/2016 con indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi del 
comma 6 in DGUE sez. D: installazione assistenza tecnica full risk sulla strumentazione e accessori 
offerti per la quota % sull’importo contrattuale del 10%; attività di adeguamento impiantistico 
finalizzate all’installazione della strumentazione per la quota % sull’importo contrattuale del 1,5%, 
gestione magazzino per la quota % sull’importo contrattuale del 1,7%; manutenzione celle 
frigorifere e relativa installazione  di sistema di monitoraggio e registrazione delle temperature per la 
quota % sull’importo contrattuale del 0,7%; 

• Siemens Healthcare srl dichiara lo sconto del 70% sul listino prezzi 2016 per nuove determinazioni 
non sostitutive;  

   
lotto 4 SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESECUZIONE DELL’ANALISI CHIMICO –FISICA E DELLA 
FRAZIONE CORPUSCOLATA DELLE URINE 

• Dasit spa la propria migliore offerta per il trasferimento dei sistemi proposti nel LRIF di € 5.600,00 
per l’eventuale trasloco ad altra sede operativa  

• Dasit spa non dichiara ricorso al sub appalto 
• Dasit spa dichiara la percentuale di sconto del 50,53% sconto sul listino del 

 

lotto 5 SISTEMI DIAGNOSTICI PER SCREENING SOSTANZE D’ABUSO IN MATRICE URINARIA A 
SCOPO DIAGNOSTICO 
 



• Siemens Healthcare srl il costo forfettario per l’eventuale trasloco dei sistemi offerti è pari a € 
10.000,00; 

• Siemens Healthcare srl dichiara le parti della fornitura che intende subappaltare a norma e nei limiti 
fissati dall’art. 105 del Dl.gs. 50/2016 con indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi del 
comma 6 in DGUE sez. D: installazione assistenza tecnica full risk sulla strumentazione e accessori 
offerti per la quota % sull’importo contrattuale del 9%; gestione magazzino per la quota % 
sull’importo contrattuale del 2,5%; manutenzione celle frigorifere e relativa installazione  di sistema 
di monitoraggio e registrazione delle temperature per la quota % sull’importo contrattuale del 4.1%; 

• Siemens Healthcare srl dichiara lo sconto del 70% sul listino prezzi 2016 per nuove determinazioni 
non sostitutive;  

  
considerato che la spesa complessiva annua relativa ai tutti i cinque lotti assegnati  risulta di € 4.596.038,13 
(iva 22 % esclusa) con una minor spesa presunta di € 2.603.961,87 rapportata all’importo presunto 
complessivo di riferimento indicato in gara di  € 7.200.000,00  , pari ad una riduzione del 36,17% ; 
 
precisato che il disciplinare di gara dispone che: 
 

o il periodo di vigenza dei contratti, stipulati per singolo lotto, è di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di 
collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico introdotto con facoltà di rinnovo del contratto 
alla scadenza per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 35 c. 4 D. Lgs. 50/2016 , a discrezionalità dell’ 
Azienda USL della Romagna. Nel caso di esercizio sia della facoltà di proroga che di rinnovo i 
canoni di noleggio delle attrezzature aggiudicate non saranno più corrisposti; resteranno in vigore 
solamente i canoni di assistenza tecnica (art. 2 ); 

o nella fase di concomitanza tra le nuove installazioni ed i sistemi analitici in uso le Ditte 
aggiudicatarie debbono collaborare ed accettare il “piano di sovrapposizione” al fine di non 
interrompere in alcun modo l’attività di analisi e refertazione. Il piano di sovrapposizione sarà 
predisposto, a cura del Direttore dell’Esecuzione e comunicato in seguito all’aggiudicazione 
definitiva. In tale comunicazione saranno indicati i tempi e le priorità di installazione. Le Ditte 
aggiudicatarie dei singoli lotti invieranno la pianificazione delle consegne con l’accettazione 
completa dei dettagli operativi e dei tempi per l’istallazione dei sistemi in ottemperanza al 
richiamato piano di sovrapposizione(art.8); 

o le consegne dovranno essere effettuate entro 1 mese dalla data di avvio della fornitura indicata nella 
determina di aggiudicazione definitiva della gara medesima. Decorsi i termini previsti senza che 
siano avvenute in tutto o in parte le consegne, sarà  applicata una penale pari al canone trimestrale di 
noleggio. Relativamente  alle tempistiche definite nel piano di sovvraposizione, trascorsi 15 giorni 
solari dal termine ultimo di completamento del piano stesso senza che siano completate le attività di 
installazione, interfacciamento e messa in funzione, sarà applicata una penale giornaliera di 0,5‰ 
dell’ammontare netto contrattuale del lotto. La penale non sarà applicata esclusivamente a fronte di 
comunicazione scritta del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) di deroga ai tempi 
sopraindicati(art.8);. 

o In considerazione della complessità e delle numerose interdipendenze, i referenti del settore di 
laboratorio interessato individuati dal DEC (Direttore di esecuzione del contratto) avranno il compito 
di presidiare l'avvio e la messa a regime dei sistemi aggiudicati, di monitorare e coordinare i diversi 
fornitori aggiudicatari dei diversi lotti nello sviluppo di tutte le fasi, di monitorare e coordinare i 
diversi fornitori aggiudicatari dei diversi lotti nello sviluppo di tutte le fasi, compreso il fornitore del 
sistema informativo di laboratorio. (art.8); 

o La ditta aggiudicataria deve garantire a pena d’esclusione il collegamento diretto del middleware di 
settore offerto e/o del software della strumentazione offerta per il lotto di  interesse, all’interfaccia di 
collegamento aziendale HALIA/LIS (già oggetto di una gara di appalto separata ed aggiudicata) in 
dotazione presso il Laboratorio di Riferimento ed i Laboratori a Risposta Rapida dell’Azienda Usl 
della Romagna. I costi degli interfacciamenti con HALIA del middleware di settore offerto e/o del 
software della strumentazione offerta per il lotto di  interesse e dello sviluppo di eventuali nuovi 
driver di collegamento, sono a carico  della Ditta aggiudicataria compreso  di quanto necessario per 
l’adeguamento dell’hardware (per es., la fornitura di un PC di ultima generazione, di apposita scheda 
di rete, di stampante, ecc.). Sarà a carico della Ditta Aggiudicataria garantire il passaggio ad HALIA 
di tutte le informazioni (risultati, flag, indici di siero, QC, lotto reattivo, identificativo operatore, 



ecc.) che l’Azienda Appaltante riterrà necessarie per un completo supporto nella fase di validazione 
dei campioni (art.8.1); 

o con riferimento ai lotti in gara n.1-2-3-4 tenendo conto della produzione delle linee analitiche che 
hanno beni con consumo programmabile se ne richiede l’approvvigionamento diretto da parte delle  
Ditte aggiudicatarie. L’Azienda Usl della Romagna mette a disposizione un sistema di gestione 
integrata di magazzino dei reagenti (MAIA Base della ditta Noemalife) che consente l’acquisizione 
dei prodotti consumati nel sistema di magazzino unico del centro servizi di Pievesestina. Sarà a 
carico della ditta aggiudicataria garantire l’integrazione tra il sistema MAIA e il proprio magazzino 
nelle modalità riportate in ALL. M.) Sistema per la gestione integrata dei magazzini reagenti 
(software MAIA). (art.9) 

o La stazione appaltante si riserva la possibilità di monitorare durante la durata contrattuale la resa % 
dei reagenti dichiarata in offerta. Il report prodotto trimestralmente dalla ditta aggiudicataria in 
formato excel sarà esaminato congiuntamente dalla ditta aggiudicataria e dal DEC (Direttore 
dell’esecuzione del contratto)  per la verifica di  eventuali scostamenti dalla resa dichiarata in offerta. 
Eventuali non conformità rispetto alla resa dichiarata saranno a carico della ditta aggiudicataria(art. 
4); 

o Nel caso di introduzione di nuove determinazioni in corso di durata del contratto, NON 
SOSTITUIVE DEI PRODOTTI offerti, il prezzo dei reagenti sarà determinato con l’applicazione di 
uno sconto in percentuale sul listino da allegare all’offerta economica; 

o Limitatamente al Lotto 1 in Tabella 3 (LRIF) sono riportati i parametri a minore numerosità di 
richiesta, che potrebbero essere inseriti nella catena di automazione in una futura riorganizzazione 
del settore e che non saranno valutati nella presenta gara, ma se ne richiede la disponibilità sulle 
tecnologie analitiche offerte o su tecnologie aggiuntive; 

o a conclusione del totale collaudo di accettazione delle attrezzature costituenti ciascun lotto  decorrerà 
la data di collaudo definitivo.  La decorrenza contrattuale decorrerà per tutti i lotti della presente gara 
dalla data di collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico introdotto (art. 2). Tra la prima e 
l’ultima data di collaudo definitivo non possono comunque intercorrere più di 6 mesi;  

o l’Azienda Usl della Romagna si riserva un periodo di prova e di verifica di conformità organizzativa 
e/o produttiva di 6 mesi decorrente dalla data del verbale di collaudo definitivo  per accertare la 
rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate (at.12); 

o qualora la ditta ponga in commercio durante il periodo contrattuale nuovi kit o nuove 
apparecchiature, analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori caratteristiche di 
rendimento, produttività, o di funzionalità, la ditta dovrà proporre, fermo restando le condizioni 
stabilite nella gara, i prodotti o le apparecchiature nuovi/e; sarà eseguita dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC) durante il periodo contrattuale una verifica formale per valutare 
le necessità di adeguamento tecnologico (art.12.1). 

o nel caso in cui la ditta aggiudicataria abbia omesso voci di materiali occorrenti per l'esecuzione degli 
esami, la stessa dovrà fornirli senza aggravio di spese per tutta la durata della fornitura(art. 26) 

 
dato atto che, a norma del Disciplinare di gara, il contratto sarà stipulato dal Direttore dell’U.O. Acquisti 
Aziendali dopo 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, fatta salva, decorsi tali termini, l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del 
contratto; 
 
dato atto altresì che a norma dell’art. 32 comma 10 Dlgs 50/2016 relativamente al Lotto 2 SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER EMATOLOGIA risulta l’inapplicabilità del termine dilatorio e si provvederà alla 
stipula del contratto con il fornitore Dasit spa, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in 
esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti  richiesti,entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva in 
modalità elettronica in forma pubblica amministrativa;   
 
precisato che, decorso il termine dilatorio si procederà anche prima della stipula, “salvo casi di contenzioso 
fino alla loro conclusione” a dare avvio della fornitura a decorrere dal 10.07.2018 e le ditte aggiudicatarie  
s’impegnano entro 1 mese dalla data di avvio della fornitura, con il coordinamento del DEC ( Direttore 



dell’esecuzione del contratto) ed in attuazione del piano di sovrapposizione predisposto dal DEC, a 
consegnare ed installare sotto la propria responsabilità, cura e spese (nessuna esclusa) le apparecchiature 
analitiche ed i sistemi offerti che dovranno essere nuovi di fabbrica e corrispondere all’ultima generazione e 
versione immessa sul mercato; 
 
verificato che ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della  L. 488/1999 così come modificata dall’art. 1 comma 4 
della L. 191/2004 e dalla Legge Regionale 11/2004, la fornitura sopra citata non rientra tra quelle oggetto di 
Convenzioni Consip né nella Programmazione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER; 
 
Attestata  la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
Vista la Deliberazione n. 203/2016 ad oggetto "Deliberazione n.777/2015 ad oggetto "Tipologie degli atti a 
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" - integrazioni 
e modifiche",   

 
DETERMINA 

 
1. di recepire i verbali delle Commissioni Giudicatrice ed i verbali delle sedute pubbliche (apertura Busta 

B) e Busta C)  di espletamento della gara comunitaria a procedura aperta indetta con determinazione n. 
n. 1945 del 17/07/2017 per la fornitura di: SISTEMI DIAGNOSTICI PER CORE-LAB PER IL 
LABORATORIO DI  RIFERIMENTO DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA E L.R.R. 
in 5 lotti indivisibili aggiudicabili separatamente, per una spesa presunta annua 
complessiva di € 7.200.000,00 (iva esclusa) e per la durata contrattuale di sei anni di €. 
43.200.000,00 (iva esclusa) con facoltà di rinnovo di anni due per una spesa presunta complessiva 
di € 57.600.000,00 (iva esclusa); 

 
2. di formulare l’aggiudicazione definitiva alle ditte di seguito elencate per i lotti riportati : 

 
 

Ditta 

 
Lo
tto Descrizione 

Dura
ta  

anni 

Importo annuo 
a base d’asta 
(iva esclusa)  

Importo 
annuo  

fornitura 
reagenti e 

materiale  di 
consumo 

Totale canoni 
annuo 

(noleggi e 
assistenza 
tecnica)  

Totale generale 
annuo  LOTTO 

Totale  
LOTTO per 

l'intero 
periodo 

contrattuale 

Roche  
Diagnos
tics 1  

SISTEMI DIAGNOSTICI 
PER CHIMICA 
IMMUNOMETRIA E 
PREANALITICA 6     4.510.000,00  

          
2.387.395,57  

               
48.830,40  

          
2.436.225,97  

        
14.617.355,83 

DASIT 2  
SISTEMI DIAGNOSTICI 
PER EMATOLOGIA 6     1.400.000,00  

             
702.858,80  

             
467.141,19  

          
1.169.999,99  

          
7.019.999,94  

Siemens 
Healthc
are 3  

SISTEMI DIAGNOSTICI 
PER COAGULAZIONE 6        730.000,00  

             
369.863,87  

             
276.094,00  

             
645.957,87  

          
3.875.747,22  

DASIT 4  

SISTEMI DIAGNOSTICI 
PER ESECUZIONE 
DELL’ANALISI CHIMICO 
–FISICA E DELLA 
FRAZIONE 
CORPUSCOLATA DELLE 
URINE 6        350.000,00  

             
167.960,78  

               
62.038,92  

             
229.999,70  

          
1.379.998,20  

Siemens 
Healthc
are 5  

SISTEMI DIAGNOSTICI 
PER SCREENING 
SOSTANZE D’ABUSO IN 
MATRICE URINARIA A 
SCOPO DIAGNOSTICO 6        210.000,00  

             
100.785,60  

               
13.069,00  

             
113.854,60  

             
683.127,60  

        7.200.000,00 3.728.864,62 867.173,51 4.596.038,13 27.576.228,79
 



3. di accettare per ciascun lotto aggiudicato le condizioni di fornitura ai prezzi unitari riportati nelle 
offerte economiche, allegate quale parte integrante del presente atto: 
 

• Roche Diagnostics s.p.a P.I. 10181220152  lotto 1: offerta  cod. 3688114924 n. 
67200/67942/O1021510/LA del 18/10/2017 

• Dasit spa PI 03222390159  lotto 2:offerta  PROC-0507/2017-0980\LOF\ds del 16/10/2017 
• Siemens Healthcare P.I. IT-12268050155 lotto 3 :offerta n. 20096811 prot. S1667 del 20/10/2017 
• Dasit spa PI 03222390159. lotto 4 : Offerta PROC-0510/2017-0986\LOF\ms del 16/10/2017 
• Siemens Healthcare P.I. IT-12268050155 lotto 5: offerta n. 20096812 prot. S1667 del 16/10/2017 

 
per una spesa complessiva annua di € 4.596.038,13 (iva 22% esclusa) e per il periodo di vigenza 
contrattuale di sei anni di €  27.576.228,79 (iva esclusa  22%) e di € 36.768.305,06 (iva esclusa  22%) 
per eventuale estensione biennale  ; 

          
 

4. di precisare, ai fini degli adempimenti  in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla Legge n. 
136/2010 e s. i seguenti numeri  di CIG: 

 
• Roche Diagnostics s.p.a lotto 1 : CIG 7096694925 
• Dasit spa. lotto 2 : CIG  7096703095 
• Siemens Healthcare srl lotto 3 : CIG 7096709587 
• Dasit spa lotto 4 : CIG 709671172D 
• Siemens Healthcare srl lotto 5:  CIG 7096716B4C 

 
5. di dare atto che la spesa presunta annua complessiva di €.  5.607.166,52  (iva 22% inclusa) derivante 

dall’adozione del presente provvedimento sarà registrata come segue: € 1.057.951,68 (iva 22% 
inclusa)  al COGE 1201003 (CONTO RER_NEW  1200300101) Canoni di noleggio attrezzature 
sanitarie ed €. 4.549.214,84  (iva 22% inclusa)  al COGE al COGE 901062 (CONTO RER_NEW 
1001700101 ) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) del Bilancio Sanitario di competenza ;    

 
6. di stabilire che questa Unità Operativa, ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.L.gs n. 50/2016 e smi, 

provvederà a dare comunicazione scritta a tutti i concorrenti in ordine all’esito della procedura di gara 
in esame ed in particolare dell’assunzione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, 
trasmettendo a tutti i concorrenti la documentazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 76, 
secondo le modalità indicate nell’art. 20 del disciplinare di gara; 

 
7. di stabilire la data di avvio della fornitura per il giorno 10.07.2018 non prima della scadenza del 

termine dilatorio di cui cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016 ad esclusione per inapplicabilità al lotto 
2, ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero non prima del decorso del termine previsto dal 
successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione 
definitiva con contestuale domanda cautelare; 

 
8. di precisare che le ditte aggiudicatarie s’impegnano entro 1 mese dalla data di avvio della fornitura con 

il coordinamento del DEC ( Direttore dell’esecuzione del contratto) ed in attuazione del piano di 
sovrapposizione predisposto dal DEC a consegnare ed installare sotto la propria responsabilità, cura e 
spese (nessuna esclusa) le apparecchiature analitiche ed i sistemi offerti che dovranno essere nuovi di 
fabbrica e corrispondere all’ultima generazione e versione immessa sul mercato; 

 
9. di precisare che i doveri ed i diritti degli aggiudicatari sono indicati nel disciplinare di gara, nelle 

offerte tecniche ed economiche aggiudicate e nei contratti;  
 

10. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione dei contratti per il Laboratorio di riferimento del Centro 
Servizi di Pievesestina sono stati nominati, ai sensi degli art. 300 e segg.ti del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, 



dal Direttore Generale dell’ex Azienda Usl di Cesena con comunicazione Prot. 0047904 del 
24/09/2013 ; 

 
11. di dare atto che il Direttore di questa U.O. provvederà alla stipula di contratti unici per ditta 

aggiudicataria dei lotti assegnati entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e 
comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016 ad 
esclusione per inapplicabilità al lotto 2, ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero non prima del decorso del 
termine previsto dal successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso 
l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva, decorsi tali termini, 
l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto; 

 
12. di precisare che la decorrenza contrattuale decorrerà dalla data di collaudo definitivo dell’ultimo 

sistema diagnostico introdotto con facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza per ulteriori 2 anni ai 
sensi ai sensi dell’art. 35 c. 4 D. Lgs. 50/2016, a discrezionalità dell’ Azienda USL della Romagna, nel 
caso di esercizio sia della facoltà di proroga che di rinnovo  i canoni di noleggio delle attrezzature 
aggiudicate non saranno più corrisposti,resteranno in vigore solamente i canoni di assistenza tecnica; 

 
13. di precisare che, al fine di contemperare le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità 

dell'azione amministrativa con i superiori principi di essenzialità, necessità e proporzionalità nella 
diffusione dei dati, contenuti nel D. Lgs. n. 196/2003,  il presente provvedimento verrà pubblicato sul 
sito web aziendale solo nella parte narrativa e dispositiva, con omissione degli allegati al medesimo, 
fermo restando l'obbligo di trasmettere a mezzo PEC il provvedimento in forma integrale ai 
concorrenti , ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 
14. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della L.R. 50/94 e 

s.m.i 
 

15. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
strutture aziendali:  

 
o Albo aziendale per la pubblicazione del presente provvedimento, in formato on-line; 
o Direzione Medica del Centro Servizi di Pievesestina  
o Ufficio Amministrativo Centro Servizi di Pievesestina 
o U. O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica   
o U. O. Acquisti Aziendali ( funzionario proponente - gare) 
o U.O Programmazione Beni e Servizi 
o U.O. Affari generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Responsabile della 

Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza; 
 

o Allegati: 
1- verbali svolgimento gara (apertura Busta B e Busta C):  Tot. Pag 15 
2- n. 5 verbali commissione giudicatrice : Tot. Pag 172 
3- offerte economiche ditte aggiudicatarie :Tot. Pag.48 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Riccarda Fusaroli)  

 
___________________________  

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

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 1676 del 04/06/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI : SISTEMI DIAGNOSTICI PER CORE-LAB 
DISTINTA IN 5 LOTTI : LOTTO 1 SISTEMI DIAGNOSTICI PER CHIMICA IMMUNOMETRIA E 
PREANALITICA - LOTTO 2 SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMATOLOGIA - LOTTO 3 SISTEMI 
DIAGNOSTICI PER COAGULAZIONE - LOTTO 4 SISTEMI DIAGNOSTICI PER URINE - LOTTO 
5 SISTEMI DIAGNOSTICI PER SCREENING SOSTANZE D'ABUSO IN MATRICE URINARIA A 
SCOPO DIAGNOSTICO. DURATA SEI ANNI RINNOVABILE DI DUE. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. SPESA PRESUNTA ANNUA € 4.596.038,13 (IVA ESCLUSA) 

  

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 04/06/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/06/2018 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 

  


		2018-06-04T10:21:51+0200
	RICCARDA FUSAROLI


		2018-06-04T10:26:07+0200
	ANNA RITA MONTICELLI


		2018-06-04T11:16:14+0200
	IVANA ZACCHERINI




