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U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE 
DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA 
DI "SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER 
NEUROCHIRURGIA", DISTINTA IN 52 LOTTI QUADRO ECONOMICO PER 48 MESI € 
14.166.261,56 (AL NETTO DELL'IVA).NUMERO GARA: 6703199 
 
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  

• Determinazione dell’U.O. Acquisti aziendali n. 890 del 05/04/2017 recante “Indizione di 
una gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori 
economici per la fornitura di"Sistemi di chirurgia vertebrale e dispositivi medici per 
neurochirurgia",distinta in 52 lotti quadro economico per 48 mesi € 14.166.261,56 (al netto 
dell'iva). Numero gara: 6703199”, con la quale è stata, altresì, approvata la 
documentazione di gara; 

• Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 1819 del 04/07/2017 provvedimento 
di di ammissione esclusione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 
50/2016;   

• Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 2092 del 01/08/2017 di nomina della 
Commissione di aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• 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’acquisizione della fornitura in oggetto (All. 1 della delibera, in calce);  

• 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" 

 

Motivazion i 
 
 

• Premesso che l’appalto in contesto, tranne il lotto 12, aggiudicabile al prezzo più basso 
ai sensi dell’art. 95 c.4,sarà aggiudicato per singolo lotto unico indivisibile, secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016)  fra i primi 3 aggiudicatari nella misura 



di un minimo acquistabile nel rispetto delle quote proporzionali di seguito riportate:   

�  
GRADUATORIA FINALE 
GARA  

% MINIMA 
ACQUISTABILE  

1 CLASSIFICATO 40% 

2 CLASIFICATO 30% 

3 CLASSIFICATO 20% 

 
 
dal 4° classificato tra lo 0% al 10% libero per acquisti a listino o altri concorrenti in 
graduatoria; 
Come indicato nell’art. 22 del disciplinare di gara: “Il calcolo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo – compensatore, nel seguito 
specificato:  

1 Qualità, mediante attribuzione di max punti 60 su 100, con applicazione di soglia di 
sbarramento alle offerte tecniche che ottengono punti inferiori a 35/60 calcolati prima della 
riparametrazione per singolo criterio/elemento di valutazione; 
2. prezzo offerto, mediante attribuzione di max punti 40 su 100. 
l’art. 1 del Disciplinare di gara stabilisce che i concorrenti  devono dimostrare il possesso 
della “capacità tecnico-professionale”, ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 
così declinata: “avere realizzato forniture di materiale analogo per un fatturato annuo, non 
inferiore all'importo del/dei lotti per i quali si partecipa (ai sensi dell'art. 83 commi 4 e 5 
D.Lgs. 50/2016), a pena di esclusione. Pertanto la ditta dovrà elencare le forniture di 
materiale analogo effettuate e fatturate nel periodo indicato, fino alla concorrenza 
dell’importo minimo richiesto, indicando per ciascuna fornitura: l’esatta ragione sociale del 
committente, l’oggetto della fornitura, l’importo (IVA esclusa), la data in cui esse sono state 
effettuate (possibilmente indicare gli estremi delle fatture) “ 
il Bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 in 
tema di pubblicità delle gare a procedura aperta:  Bando di gara trasmesso in data 
05/04/2017 e pubblicato in GUUE serie 2017/S070-131978 del 08/04/2017 ed in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 43  del 12/04/2017;  
l’avviso di gara è stato pubblicato sulle testate: Aste e Appalti Pubblici (ed. nazionale), La 
Repubblica (ed. nazionale), La Repubblica –Edizione Emilia Romagna/Marche (ed. 
locale), La Voce di Romagna (ed. locale); 

la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata 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.Lgs n. 50/2016; 

ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/2016 è pervenuta entro il termine stabilito nella lex specialis 
n. 59 richieste di chiarimenti, la cui risposta è stata pubblicata sul sito dell’Azienda Usl 
della Romagna all’indirizzo web: www.auslromagna.it nella stessa sezione sopra citata;  



entro il termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione delle offerte fissato, alle 
ore 13:00 del 17/05/2017, sono pervenuta n. 24 plichi riportanti le intestazioni sotto 
elencate: 

 

 

DITTE partecipanti  LOTTI di 
partecipazione 

VEXIM ITALIA SRL Prot. 0101521 del 
12/05/2017 

3-11 

JOHNSON & JOHONSON 
Prot. 0104379 del 
16/05/2047 

5-12-13-15-16-21-23-
25-28-30-32-33-34-35-
45-48-51 

LOMMAR SRL Prot. 0104266 del 
16/05/2107 

36-38-39 

SI-BONE SRL Prot. 0104283 del 
16/05/2017 

4 

K2M SOLUTION ITALY 
Prot. 0104292 del 
16/05/2017 

14-15- 16- 17- 19- 23- 
24- 25- 26- 27- 28- 30- 
31- 32 -35-45  

UNIMEDICAL Prot. 0104302 del 
16/05/2017 

38  

NEUROMED Prot. 0104310 del 
16/05/2017 

46-49 

SIAD SPA Prot. 0104319 del 
16/05/2017 

8- 10- 14- 16- 17- 21- 
23- 24 -27- 37- 47 

EUROPA TRADING Prot. 0104336 del 
16/05/2017 

1-2-3-11-36 

ELISON SRL Prot. 0104345 del 
16/05/2017 

5- 10- 15- 16- 17- 23 
27- 29- 32- 33- 36 

ALFA MED Prot. 0104350 del 
16/05/2017 

1-3 

APTIVA MEDICAL SRL Prot. 0104357 del 
16/05/2017 

13 

BIOPSYBELL SRL Prot. 0104367 del 
16/05/2017 

1-3-11 

STRYKER  Prot. 0104966 del 
17/05/2017 

3-16-21-23-24-25-27-
28-32-37-45- 

NUVASIVE ITALIA SRL Prot. 0104982 del 
17/05/2017 

7-25-27-28-30-35-44-45 

UBER ROS SPA Prot. 0104992 del 
17/05/2017  

5-10-13-14-16-24-25-
29-32-44-45- 

E.F.M. Prot. 0105003 del 
17/05/2017 

46 

MEDTRONIC SPA 
Prot. 0105009 del 
17/05/2017 

3-5-6-7-8-11-12-16-17-
23-24-25-27-28-29-30-
31-32-33-34-35 

ZIMMER BIOMET Prot. 0105022 del  
17/05/2017 

14-16-18-19-23-24-25-
28-32 



B.BRAUN MILANO SPA Prot. 0105037 del 
17/05/2017 

2-25-27-31-48-50 

MEDINEXT SRL Prot. 0105044 del  
17/05/2017 

19 

AMS GROUP SRL Prot. 0105055 del  
17/05/2017 

10- 16-30-38 

GLOBUS MEDICAL ITALY SRL Prot. 0105090 del  
17/05/2017 

4-15-16-18-22-24-25-
27-39-40-41-42-43 

MEDACTA Prot. 0105354 del 
17/05/2017 

16-24-27 

 Visto il verbale di svolgimento della 1^ seduta pubblica (All. n.1) da cui risulta che il giorno 
23/05/2017 il seggio di gara ha proceduto all’apertura della documentazione 
amministrativa, verificandone la presenza in termini formali e di contenuto; 

Vista la determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 1819 del 04/07/2017 
provvedimento di di ammissione esclusione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 
del D.Lgs. n. 50/2016;   

Dato atto che con nota prot. 2017/0141810/P del 27/06/2017 il Direttore dell’U.O. 
Programmazione Beni e Servizi proponeva al Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della 
Romagna i nominativi dei componenti la commissione giudicatrice tutti dipendenti 
dell’azienda sanitaria; 

preso atto che, ai fini dell’economicità e della semplificazione del procedimento 
amministrativo, essendo decorsi sette giorni dall’inoltro della richiamata richiesta di 
validazione senza aver ricevuto comunicazioni in merito da parte del Direttore Sanitario, 
come concordato, opera il principio della validazione per silenzio – assenso; 

Preso atto che con Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 2092 del 01/08/2017 
si è proceduto, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016, alla nomina della Commissione di 
Aggiudicazione così composta: 

- Dott. Luigino Tosatto - U.O. Neurochirurgia  (Cesena) - Presidente; 
 -Dott. Roberto Donati - U.O. Neurochirurgia  (Cesena) – Componente; 
- Dott. Guido Staffa –U.O. Neurochirurgia (Ravenna) – Componente; 
i cui curricula sono stati pubblicati, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 comma 1 
penultimo capoverso del D. Lgs. n.50/2016, all’indirizzo web www.auslromagna.it nella 
medesima sezione sopra indicata;  
Visto altresì il verbale di svolgimento della 2^ seduta pubblica di gara (All. n. 2) svoltasi in 
data 12/09/2017 di apertura della documentazione tecnica (busta B); 
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 verbale 
della Commissione Giudicatrice; 

Dato atto che la commissione giudicatrice in più sedute riservate, ha esaminato le offerte 
tecniche, dichiarato le offerte idonee attribuendo i relativi punteggi e quelle non idonee per 
mancanza dei requisiti minimi come risulta dal verbale (All. n. 3 )  



Concluso l’esame dell’offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice come da 
relativo verbale in atti, 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. 23 della lex specialis; in data 20/03/2018 è stato pertanto 
pubblicato apposito avviso sul profilo committente www.auslromagna.it relativo alla 
fissazione della suddetta 3^ seduta pubblica di gara, fissata per il giorno 27/03/2018 alle 
ore 09:30;     

Visto il verbale di svolgimento della 3^seduta pubblica (All. n. 4 ) del 27/03/2018 con inizio 
alle ore 9:50 da cui risulta che:     
  

• la Commissione giudicatrice ha disposto la non ammissione per inidoneità  delle 
seguenti ditte:  Elison  Lotto 27, Europa Trading Lotto 2, Johnson & Johnson   Lotto 
13 e 21, Stryker Lotto 21, Uber Ros  Lotto 13 

 
• per le restanti offerte tecniche idonee, si è proceduto  alla lettura dei punteggi 

assegnati dalla commissione giudicatrice relativamente al merito tecnico qualitativo  

• si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando atto 
in primis che: a) sono indicati i costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 95 
comma 10 e dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e come previsto all’art. 15 –
Busta C – punto 3 del disciplinare di gara; b) sono altresì indicate le incidenze 
percentuali delle principali voci di spesa in ordine alla formulazione della spesa (art 
15 – Busta C- punto 3 del disciplinare di gara);  

•  è stata data poi lettura della percentuale unitaria di ribasso offerta di cui alla 
colonna B del fac simile scheda offerta economica e del conseguente importo 
complessivo offerto 

 
Considerato che gli O.E. hanno fornito in sede di gara le giustificazioni relative agli 
elementi di valutazione delle offerte e valutando le stesse nella loro globalità, tenendo 
conto di tutti gli elementi di cui esse  sono costituite, le stesse,  sono da considerarsi 
congrue e realizzabili, in quanto presentano nel loro complesso un equilibrio economico 
unito al conseguimento di un utile di impresa, e sono tali da garantire una fornitura 
qualitativamente adeguata come emerso nella valutazione tecnica della Commissione 
Giudicatrice pertanto le giustificazione risultano sufficienti ad escludere l’incongruità delle 
offerte stesse rispetto all’entità ed alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara; 
Atteso che a norma dell’art. 2 del disciplinare di gara, gli operatori economici selezionati 
per la conclusione dell’accordo quadro sono i primi tre  (3) che rispetto ad almeno un (1) 
lotto di interesse presentano offerta accettabile. Pertanto, tenuto conto che i lotti  di 
contratto  applicativo sono 52, saranno legittimati alla stipula dell’accordo quadro tutti gli 
operatori economici che rispetto agli stessi (almeno in un oggetto) si qualificheranno fra i 
primi 3 in graduatoria; 

Atteso che norma dell’art. 4 del disciplinare di gara gli operatori economici legittimati alla 
stipula dell’accordo quadro sono i primi 3 aggiudicatari di ciascun lotto e la scelta degli 
operatori economici  fra i primi 3 relativamente a ciascun lotto avverrà in base 
all’appropriatezza terapeutica-assistenziale, sicché le percentuali di affidamento potranno 
consentire affidamenti distribuiti anche in contemporanea a tutti gli OE aggiudicatari 
dell’AQ (incluse le PMI), così giustificati:  

1. nel fatto che potrà essere fornito il prodotto che meglio si adatta alle singole 
situazioni clinico/terapeutiche/gestionali, scegliendolo tra quelli di interesse offerti 



dai primi 3 OE in graduatoria per ciascun lotto (tutela del preminente interesse alla 
salute del paziente); 

2. il clinico sulla base delle specificità dei diversi casi clinici da trattare, potrà 
individuare di volta in volta l’offerta/prodotto che fra i primi 3 più risponde alle 
esigenze cliniche dei pazienti ed ai criteri di appropriatezza di impiego dei materiali 
protesici (garanzia della discrezionalità tecnica nella scelta). 

 
L’affidamento di un CA avente oggetto diverso dai 52 lotti in base ai quali si accede all’AQ 
è effettuato attingendo dal listino prodotto dall’OE in fase di gara, o eventualmente 
aggiornato sulla base di specifica richiesta della SA, ovvero su iniziativa spontanea 
dell’OE.  
 
Tenuto altresì conto che a norma dell’art. 5 del disciplinare di gara: 

• La durata dell’AQ è pari a mesi 48 (4 anni). Successivamente alla scadenza dell’AQ 
non possono essere emessi CA. Ove, alla data di scadenza di sopraddetto termine, 
fosse in corso l’esecuzione o il completamento dei contratti applicativi emessi 
durante la vigenza dell’accordo, l’appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione 
senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo. 

• La scadenza dei CA non potrà comunque eccedere i due anni dal termini di vigenza 
dell’AQ. 

• Suddetto termine quadriennale decorre dalla data di stipula dell’AQ, e comunque 
dalla data di esecuzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c. 1, D.Lgs. 50/2016, 
non è ammessa proroga dell’AQ, salvo in casi eccezionali debitamente motivati. Se 
- per qualsiasi motivo - cessi l’efficacia dell’AQ o di ogni singolo CA, l’aggiudicatario 
dovrà prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere 
garantita la continuità del servizio, mantenendo le prestazioni alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario a 
completare una nuova procedura di gara. 

• Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell’AQ (e/o dei CA) intervengano 
diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato 
o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle 
prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento 
dell’attività oggetto del presente AQ (e/o dei CA), la SA si riserva la facoltà di 
recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun 
compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta. 

 
 
Ritenuto, quindi, di aggiudicare la fornitura agli operatori economici  e per i Lotti seguenti:  

 

OPERATORE 
ECONOMICO LOTTI  AGGIUDICATI 

 

1° 
AGGIUDICATRIO 
40% 

2° 
AGGIUDICATARIO 
30% 

3° 
AGGIUDICATARIO 
20% 

ALFAMED  1  3 
AMS GROUP   10-38 
APTIVA 
MEDICAL 

13  
13 

B.BRAUN 2-48-50 27 25 
BIOPSYBELL  1-11  



EFM  46  

ELISON 10-15-17-23-29-
32-33-36 

 
 

EUROPA 
TRADING 

 3-36 
1-11 

GLOBUS 
MEDICAL 

18-22-24-40-41-
42-43 

4-16-39 
4-16 

JOHNSON 16-28-51 12-25-30-34-35-48 5-15-28-33 
K2M 26 15-17-19-31-32 27-30-45 
LOMMAR 39 38 36 
MEDACTA 27  24 
MEDINEXT   19 

MEDTRONIC 3-6-8-11-12-25-
30-31-34-35 

5-7-23-28-33 
16-17-29 

NEUROMED 46-49   
NUVASIVE 7-44-45  28-35 
SIAD 47-21-37 8 14 
SI-BONE 4   
STRYKER  37 32-23 
UBER ROS 5 10-14-24-29-44-45  
UNIMEDICAL 38   
ZIMMER 14-19 18  

 

 
per i prodotti ed ai prezzi unitari indicati nel prospetto di aggiudicazione, allegato 5) che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto,  

L’accordo quadro sarà stipulato sarà ad importo quadriennale pieno pari ad € 
14.166.261,56. 

Dato atto che: 
- l’aggiudicazione definitiva, diverrà efficace in esito alla verifica del possesso dei requisiti  
prescritti nel bando di gara;  
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 
Richiamata la Deliberazione n. 203 del 05.05.2016che integra e modifica la precedente 
Deliberazione 777 del 08/10/2015 ad oggetto “Tipologia degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali, 
integrazioni e modifiche”; 

Per quanto sopra premesso 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 

1. di recepire i verbali della commissione giudicatrice All. n. 3   e delle sedute pubbliche 
All. 1-2 e 4  parti integranti e sostanziali del presente atto;  

2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, ed esplicitati nei verbali sopra citati, 
all’aggiudicazione  definitiva dell’accordo quadro con più operatori economici per la  



fornitura di “SISTEMI DI CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER 
NEUROCHIRURGIA”, DISTINTA IN 52 LOTTI QUADRO ECONOMICO PER 48 MESI  
€ 14.166.261,56 (AL NETTO DELL’IVA)”, ai prezzi unitari riportati in All. 5)  Prospetto di 
aggiudicazione agli operatori economici e  nelle percentuali stabilite all’art. 4 del 
disciplinare di gara  

 

OPERATORE 
ECONOMICO LOTTI  AGGIUDICATI 

 

1° 
AGGIUDICATRIO 
40% 

2° 
AGGIUDICATARIO 
30% 

3° 
AGGIUDICATARIO 
20% 

ALFAMED  1  3 
AMS GROUP   10-38 
APTIVA 
MEDICAL 

13  
13 

B.BRAUN 2-48-50 27 25 
BIOPSYBELL  1-11  
EFM  46  

ELISON 10-15-17-23-29-
32-33-36 

 
 

EUROPA 
TRADING 

 3-36 
1-11 

GLOBUS 
MEDICAL 

18-22-24-40-41-
42-43 

4-16-39 
4-16 

JOHNSON 16-28-51 12-25-30-34-35-48 5-15-28-33 
K2M 26 15-17-19-31-32 27-30-45 
LOMMAR 39 38 36 
MEDACTA 27  24 
MEDINEXT   19 

MEDTRONIC 3-6-8-11-12-25-
30-31-34-35 

5-7-23-28-33 
16-17-29 

NEUROMED 46-49   
NUVASIVE 7-44-45  28-35 
SIAD 47-21-37 8 14 
SI-BONE 4   
STRYKER  37 32-23 
UBER ROS 5 10-14-24-29-44-45  
UNIMEDICAL 38   
ZIMMER 14-19 18  

 

 

- di precisare che l’affidamento dei conseguenti contratti applicativi relativi ai lotti 
contrattualizzati nell’accordo quadro sarà effettuata secondo i criteri di cui all’art. 4 del 
disciplinare di gara come di seguito specificato: 

 

 



GRADUATORIA FINALE 
GARA  

% MINIMA 
ACQUISTABILE  

1 CLASSIFICATO 40% 

2 CLASIFICATO 30% 

3 CLASSIFICATO 20% 

 
 
dal 4° classificato tra lo 0% al 10% libero per acquisti a listino o altri concorrenti in 
graduatoria 

che  la scelta degli operatori economici fra i primi 3 relativamente a ciascun lotto avverrà in 
base all’appropriatezza terapeutica-assistenziale, sicché il criterio di rotazione oltre a 
consentire affidamenti distribuiti anche in contemporanea a tutti gli operatori economici 
aggiudicatari dell’accordo quadro (incluse le PMI), rinviene la sua giustificazione:   
 
• nel fatto che potrà essere fornito il prodotto che meglio si adatta alle singole situazioni 

clinico/terapeutiche/gestionali, scegliendolo tra quelli di interesse offerti dai primi 3 
operatori economici in graduatoria per ciascun oggetto (tutela del preminente interesse 
alla salute del paziente);  

• le Unità Operative utilizzatrici, sulla base delle specificità dei diversi casi clinici da 
trattare, potranno individuare di volta in volta l’offerta/prodotto che fra i primi 4 più 
risponde alle esigenze cliniche dei pazienti ed ai criteri di appropriatezza di impiego dei 
materiali protesici (garanzia della discrezionalità tecnica nella scelta).  

 

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. 25 del disciplinare di gara; 
 

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 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 
 

di dare atto che la spesa quadriennale presunta complessiva di €. 14.166.261,56 Iva 
esclusa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà imputata nel Bilancio 
sanitario di competenza dell’Azienda Usl della Romagna nel seguenti Co.ge. del Piano dei 
Conti regionale: al conto CoGe regionale 0901063 “dispositivi medici impiantabili non 
attivi”; 

di dare atto che il direttore dell’esecuzione dello stipulando accordo quadro e conseguenti 
contratti applicativi  cosi come da nota prot2016/0146900/P è la dott.ssa Federica Martini 
della U.O. Farmacia Centralizzata la quale procederà, se del caso, a nominare i propri 



assistenti per i diversi ambiti territoriali;  

di precisare, ai fini degli adempimenti  in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui alla 
Legge n. 136/2010 e s. i CIG saranno comunicati al momento dell’ affidamento dei 
contratti applicativi; 

 

di dare atto che il Direttore di questa U.O. provvederà alla stipula di contratti unici, ai sensi 
dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n. 50/2016 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, 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; 
 
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.40, comma 3, della 
L.R. 50/94 e s.m.i.; 

 
- di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  
�  DIREZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA RAVENNA;  
�  DIREZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA OSPEDALIERA RIMINI;  
�  DIREZIONE ASSISTENZA FARMACIA CENTRALIZZATA PIEVESESTINA;  
�  U.O. ACQUISTI AZIENDALI;  
�  U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI;  
 
 
Allegato 1) verbale prima seduta pubblica (n. pagine 16) 
Allegato 2) verbale seconda seduta pubblica (n. pagine 24) 
Allegato 3) verbale commissione giudicatrice (n. pagine 73) 
Allegato 4) verbale terza seduta pubblica (n. pagine 58) 
Allegato 5) prospetto di aggiudicazione (n. pagine 17) 
 

 
Il Responsabile del Procedimento  

(Marzia Maldini)  
 
 

___________________________  

Il Direttore   
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  
(Dott.ssa Annarita Monticelli) 

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 1714 del 06/06/2018 ad oggetto: 

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO CON PIù OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI "SISTEMI DI 
CHIRURGIA VERTEBRALE E DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA", DISTINTA IN 52
LOTTI QUADRO ECONOMICO PER 48 MESI € 14.166.261,56 (AL NETTO DELL'IVA). NUMERO 
GARA: 6703199 

  

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

  

ESECUTIVITA' 

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