
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2018 N. 1587 

Data 25/05/2018   

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l' acquisizione di frigoriferi, congelatori biologici e frigo emoteche
per U.U. O.O. varie dei diversi ambiti territoriali (Cesena, Forlì, Ravenna Rimini) dell'Ausl Romagna e
I.r.s.t. , suddivisa in 5 lotti. Aggiudicazione. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L' ACQUISIZIONE DI FRIGORIFERI, 
CONGELATORI BIOLOGICI E FRIGO EMOTECHE PER U.U. O.O. VARIE DEI DIVERSI 
AMBITI TERRITORIALI (CESENA, FORLÌ, RAVENNA RIMINI) DELL'AUSL ROMAGNA E 
I.R.S.T. , SUDDIVISA IN 5 LOTTI. AGGIUDICAZIONE. 
 
Normativa di riferimento: 

 

Artt. 59, 60 e 95 del D.  Lgs 50/2016; 

 

D.P.R. n. 207 del 5.10.2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D. Lgs 50/2016;  

 

Atti presupposti : 

deliberazione n. 730 del 24.09.2015 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo Azienda 
USL della Romagna di cui all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: attribuzione incarico 
di Direzione della struttura complessa Acquisti Aziendali";  

 

deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 11.07.2017 avente ad oggetto: “adozione 
del regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni di 
gara e l’attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici”; 

 

deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 07.03.2018 ad oggetto "Programmazione 
acquisizione beni e servizi Anno 2018 - 2019" - che prevede l'espletamento di procedura 
aperta relativamente alla fornitura in oggetto (Allegato 1 ID 100409); 

 

Motivazioni: 

considerato che i prodotti in gara - a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna n. 11 del 
24.05.2004 e s.m.i. – non rientrano tra le convenzioni attive dell’Agenzia Intercent-Er né 
rientrano nella programmazione degli acquisti in ambito regionale, né tra le convenzioni 
attive di Consip S.p.A.; 

 

preso atto che con determinazione n. 2638 del 28/09/2017 sono stati approvati gli schemi 
del bando di gara, l’ avviso di gara, il disciplinare ed il capitolato di gara per l’indizione 
della gara comunitaria a procedura aperta ai sensi degli artt. 59, 60 del D.L.gs 50/2016 e 
s.m.i. per l’aggiudicazione della seguente fornitura, suddivisa nei seguenti 5 lotti: 

“frigoriferi, congelatori biologici e frigoemoteche per UU.OO. varie dei diversi 
Ambiti Territoriali (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) dell’AUSL Romagna e 
I.R.S.T., durata contrattuale tre anni, decorrente dalla stipula contrattuale: 



lotto 1: acquisto di frigoriferi capacità 200 lt. quantitativo minimo n. 14, 
quantitativo massimo n. 37; base d’asta (su quantitativi massimi):  €. 74.950 + 
IVA cig: 72122633B5; 
lotto 2: acquisto di frigoriferi capacità 700 lt. quantitativo minimo n. 25, 
quantitativo massimo n. 50 base d’asta (sui quantitativi massimi): €. 133.650 + 
iva cig: 7215485695; 
lotto 3: acquisto di congelatori -20°: Rif. 1: capacità 350 lt. quantitativo minimo n. 
1, quantitativo massimo n. 4 ; Rif. 2: capacità 700 lt. quantitativo minimo n. 9, 
quantitativo massimo n. 17; base d’asta (sui quantitativi massimi rif. 1 + rif. 2)  €. 
44.950 + iva   cig:  7216174F27; 
lotto 4: acquisto di congelatori 700 lt.: Rif. 1: - 40°, capacità (dispositivo medico) 
quantitativo minimo n. 4, quantitativo massimo n. 7; Rif. 2: - 80°. (dispositivo 
medico) quantitativo minimo n. 3, quantitativo massimo n. 6; Rif. 3: - 80°, 
quantitativo minimo n. 1, quantitativo massimo n. 2; base d’asta (sui quantitativi 
massimi Rif.1 + Rif. 2 + Rif. 3) €. 127.600 + iva  cig: 7216773D77; 
lotto 5: frigo emoteche Rif. 1 acquisto di frigoemoteche capacità 150 lt. 
(dispositivo medico), quantitativo minimo n. 1, quantitativo massimo n. 3; Rif. 2: 
acquisto di frigoemoteche da 700 lt. (dispositivo medico) quantitativo minimo n. 3, 
quantitativo massimo n. 6. Base d’asta (sui quantitativi massimi Rif. 1 + Rif. 2) €. 
37.500  + iva cig:  721679821C;” 
 

visto che il bando di gara è stato trasmesso in data 29/09/2017 alla GUUE e pubblicato 
sulla stessa GUUE il 04/10/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana il 06/10/2017 e che il disciplinare di gara ed allegati sono stati pubblicati 
unitamente al bando di gara, in data 29/09/2017 sul seguente profilo del Committente 
Azienda Usl della Romagna: 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare, documenti tutti 
pubblicati secondo i termini e le modalità stabilite dal D. Lgs 50/2016 in tema di pubblicità 
delle gare a procedura aperta;  
 
atteso che l’appalto è aggiudicabile con il criterio dell’offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
D. Lgs. 50/2016, con una suddivisione del punteggio di: 70 per punti per la qualità e di 30 
punti per il prezzo;  

 

dato atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle 
ore 13,00 del giorno 7/11/2017 - come previsto da Bando di gara - sono pervenuti n. 7 
plichi sigillati delle seguenti Ditte e per i lotti indicati:  

 

 DITTA PROTOCOLLO LOTTI 

OFFERTI  

1 LABOINDUSTRIA SPA 

Via Matteotti 37 
35020 ARZERGRANDE (PD)  
 

0250757/A del 
06/11/2017 

 

Lotto 5 - 

 

2 ALS SPA  

Via Monza 291  
20126 Milano (MI) 

 

0251110/A del 
06/11/2017 

 

Lotti 1-2-

3-4 

 

3 SMEG SPA  

Via Leonardo Da Vinci, 4  

 

0251116/A del 
06/11/2017 

 

Lotti  1-2 

 



4 CICO srl   

Via V. Nenni 16 
60127 Ancona 

 

0251125/A del 
06/11/2017 

 

Lotto  2 

 

5 SAGO MEDICA SRL    

Via Zavallone 25 
40066 Pieve di Cento (BO) 

 

0252024/A del 
07/11/2017 

 

Lotti  1-

2-3-5 

 

6 KW APPARECCHI SCIENTIFICI srl    

Via della Resistenza 119 
53035 Monteriggioni (SI) 

 

0252086/A del 
07/11/2017 

 

Lotti  1-

2-3-4-5 

 

7 ADIORAMEF srl    

Strada Consortile – zona industriale ASI di 
Teverola 
81032 CARINARO CE 

 

0252622/A del 
07/11/2017 

 

Lotti  2-

3 
 

 

dato atto che il giorno 10/11/2017 con inizio alle ore 10 il seggio di gara ha proceduto, in 
prima seduta pubblica, con l’apertura dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa “busta A” - come da verbale acquisito agli atti - ed in esito alla 
conclusione positiva dei sub procedimenti di soccorso istruttorio, avviati per regolarizzare 
e/o completare, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs 50/2016, le offerte delle ditte Als, Kw, Sago 
Medica e Smeg. Con determinazione n. 3536 del 15/12/2017 tutte le offerte pervenute 
sono state ammesse alle fasi successive della procedura di gara; 
 
considerato che ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 50/2016 la determinazione di ammissione 
delle Ditte è stata pubblicata sul profilo del committente Ausl della Romagna, con 
contestuale comunicazione alle stesse tramite pec, ai sensi dell’ art. 76 del Codice 
appalti;  
 
dato atto che il giorno 8/02/2018 con inizio alle 9,40 il seggio di gara ha proceduto in 
seconda seduta pubblica, con l’apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica 
“buste B” di tutte le Ditte ammesse - come da verbale acquisito agli atti - per la verifica 
della presenza della documentazione tecnica, così come esplicitato all’art. 11 “modalità 
di svolgimento della gara” del disciplinare di gara, verifica risultata positiva;  

 

considerato che con determinazione n. 335 del 1/02/2018 si è proceduto - a norma 
dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 - alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata 
alla valutazione qualitativa, secondo i criteri individuati dal capitolato di gara, delle offerte 
presentate dalle ditte ammesse alla procedura di gara in oggetto;  
 
preso atto che la Commissione Giudicatrice è formata dai seguenti componenti, 
dipendenti di questa Azienda ed esperti della fornitura in oggetto:  

� Francesco Gennari: Dirigente dipendente U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica; 
Presidente della Commissione - 

� Nicola Mecatti – dipendente U.O. Fisica Medica ED Ingegneria Clinica (Forlì), 
Componente della Commissione  

� Luciano Casadei Lucchi - dipendente Coordinatore Tecnico Laboratorio 
Pievesestina (Cesena) – Componente della Commissione; 

 



considerato che durante la prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice, il 
RUP ha consegnato al Presidente della medesima Commissione, le buste contenenti la 
documentazione tecnica delle Ditte partecipanti e considerato altresì che tutti i membri 
della Commissione hanno sottoscritto le dichiarazioni in merito all’assenza di cause di 
inconferibilità, di incompatibilità e di non sussistenza di cause di astensione e di conflitto 
di interesse, ai sensi degli artt. 42 e 77 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 54 c.p.c.;   
 
visto che a conclusione dei lavori avvenuta il 14 marzo 2018, la Commissione 
Giudicatrice ha provveduto a trasmettere il verbale di valutazione qualitativa, qui allegato, 
al RUP;  
 
dato atto che, come si evince dal verbale di valutazione della Commissione sono state 
escluse dalla prosecuzione alle fasi seguenti della procedura di gara, le offerte delle Ditte 
indicate in tabella per i motivi esplicitati e sono state ammesse le Ditte: Smeg per i lotti 1 
e 2 e Kw per i lotti 1 e 4: 

 

 Motivazione dell’esclusione : 

LOTTI  ALS Adiramef Cico KW  Laboindustria  Sagomedica  

Lotto 1 
(frigoriferi +4°C 
da 200lt) (min 
n.14 agg. n.23) 

Indicazioni di 
prezzi 
diretti/indiretti 
ai prezzi 
contenuti 
nell’offerta 
economica (rif. 
Art. 5 pag. 11 
del disciplinare 
di gara) 

    Solo piedini: 
non risponde ad 
un requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 2 
del capitolato 
tecnico * 

Lotto 2 
(frigoriferi +4°C 
da 700lt) (min 
n.25 agg. N.25 

Indicazioni di 
prezzi  
diretti/indiretti 
ai prezzi 
contenuti 
nell’offerta 
economica (rif. 
Art. 5 pag. 11 
del disciplinare 
di gara) 

Solo ruote: 
non risponde 
ad un 
requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 
2 del 
capitolato 
tecnico * 

Solo piedini: 
non risponde ad 
un requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 2 
del capitolato 
tecnico * 

Solo piedini: 
non risponde ad 
un requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 2 
del capitolato 
tecnico * 

 Solo ruote: non 
risponde ad un 
requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 2 
del capitolato 
tecnico * 

Lotto 3 
(congelatori -
20°C)                  
(min n.9 agg. 
n.8) 

Indicazioni di 
prezzi 
diretti/indiretti 
ai prezzi 
contenuti 
nell’offerta 
economica (rif. 
Art. 5 pag. 11 
del disciplinare 
di gara) 

Solo ruote: 
non risponde 
ad un 
requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 
2 del 
capitolato 
tecnico * 

 Solo piedini: 
non risponde ad 
un requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 2 
del capitolato 
tecnico * 

 Solo ruote: non 
risponde ad un 
requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 2 
del capitolato 
tecnico * 

Lotto 4 
(congelatori -
40°C e -80°C)   
(rif. 1 min 4 agg. 
3, rif. 2 min 3 
agg. 3, rif. 3 min 
1 agg.1 ) 

Indicazioni di 
prezzi 
diretti/indiretti 
ai prezzi 
contenuti 
nell’offerta 
economica (rif. 
Art. 5 pag. 11 
del disciplinare 
di gara) 

     



Lotto 5 
(emoteche)                                  
(rif. 1 min 1 agg. 
2, rif. 2 min 3 
agg. 3) 

   Solo piedini: 
non risponde ad 
un requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 2 
del capitolato 
tecnico * 

Solo rulli/ruote: 
non risponde ad 
un requisito 
indispensabile di 
cui all’art. 2 del 
capitolato tecnico 
* 

Rif. 2: solo 
ruote: non 
risponde ad un 
requisito 
indispensabile 
di cui all’art. 2 
del capitolato 
tecnico * 

 

…dotata di ruote o rulli per agevolare la movimentazione e di piedini regolabili per il 
livellamento.” 

 

dato atto che il giorno 29/03/2018 con inizio alle ore 9,40 il seggio di gara - come previsto 
all’art. 11 del disciplinare di gara - ha proceduto in seduta pubblica con l’apertura dei 
plichi contenenti la documentazione economica “busta C” delle sole Ditte ammesse (Kw 
per i lotti 1 e 4 e Smeg per i lotti 1 e 2) ed in base alle offerte economiche presentate ed 
alla applicazione della formula disposta dall’art. 7 “criteri di aggiudicazione” del capitolato 
per il calcolo dei punteggi relativi al prezzo, la graduatoria provvisoria di aggiudicazione 
che ne è scaturita è la seguente, come da verbale acquisito agli atti: 

 

LOTTI  KW   SMEG 

LOTTO 1 punti  qualità  

Base d’asta: €. 74.950   

67,3/30 64,36/70 

punti prezzo  25,04/30 30,00/30,00 

 

Importo totale offerto, iva 
esclusa  

€. 74.800,00 €. 62.455,05  

TOTALE PUNTI LOTTO 1  92,34/100 
(seconda) 

94,36/100 
(prima) 

LOTTO 2 punti  qualità  

base d’asta: €. 133.650 

 62,05/70 

punti prezzo   30/30 

Importo totale offerto,  iva 
esclusa  

 €. 120.227,50 

TOTALE PUNTI LOTTO 2   92,05 (prima) 

LOTTO 4 punti  qualità  

Base d ‘asta: €. 127.600 

62,05/70  

punti prezzo  30/30  

Importo offerto, iva esclusa  €. 123.030,50  

TOTALE PUNTI LOTTO 4  92,05 (prima)  

 
preso atto che i lotti 3 e 5 per l’acquisto di congelatori – 20° (capacità da lt 350 e 700 lt) e 
di frigoemoteche non sono stati aggiudicati poiché le offerte presentate sono state escluse 



per i motivi sopra specificati e che pertanto verranno successivamente pubblicate delle rdo 
per l’acquisizione dei prodotti che non sono stati possibile aggiudicare; 

 

considerato che il contratto sarà stipulato dal direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali entro 60 
giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e comunque non prima della scadenza 
del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 D. Lgs 50/2016, ossia non prima dei 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di 
aggiudicazione alle ditte partecipanti; 

 

stante la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

vista la deliberazione n. 203/2016 ad oggetto: “deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad 
oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle 
articolazioni organizzative aziendali – integrazioni e modifiche”; 

 

tutto cio’ premesso:  

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto  del verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice, 
allegato in numero di 46 facciate, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, relativi alla procedura di gara di: 

“frigoriferi, congelatori biologici e frigoemoteche per UU.OO. varie dei diversi 
Ambiti Territoriali (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) dell’AUSL Romagna e 
I.R.S.T., durata contrattuale tre anni - decorrente dalla stipula contrattuale, 
suddivisa nei seguenti 5 lotti:  
lotto 1: acquisto di frigoriferi capacità 200 lt. quantitativo minimo n. 14, 
quantitativo massimo n. 37; base d’asta (su quantitativi massimi):  €. 74.950 + 
IVA cig: 72122633B5; 
lotto 2: acquisto di frigoriferi capacità 700 lt. quantitativo minimo n. 25, 
quantitativo massimo n. 50 base d’asta (sui quantitativi massimi): €. 133.650 + 
iva cig: 7215485695; 
lotto 3: acquisto di congelatori -20°: Rif. 1: capacità 350 lt. quantitativo n. 1/4; Rif. 
2: capacità 700 lt. quantitativo minimo n. 9, quantitativo massimo n. 17; base 
d’asta (sui quantitativi massimi rif. 1 + rif. 2)  €. 44.950 + iva   cig:  7216174F27; 
lotto 4: acquisto di congelatori 700 lt.: Rif. 1: - 40°, capacità (dispositivo medico) 
quantitativo minimo n. 4, quantitativo massimo n. 7; Rif. 2: - 80°. (dispositivo 
medico) quantitativo minimo n. 3, quantitativo massimo n. 6; Rif. 3: - 80°, 
quantitativo minimo n. 1, quantitativo massimo n. 2; base d’asta (sui quantitativi 
massimi Rif.1 + Rif. 2 + Rif. 3) €. 127.600 + iva  cig: 7216773D77; 
lotto 5: frigo emoteche Rif. 1 acquisto di frigoemoteche capacità 150 lt. 
(dispositivo medico), quantitativo minimo n. 1, quantitativo massimo n. 3; Rif. 2: 
acquisto di frigoemoteche da 700 lt. (dispositivo medico) quantitativo minimo n. 3, 
quantitativo massimo n. 6. Base d’asta (sui quantitativi massimi Rif. 1 + Rif. 2) €. 
37.500  + iva cig:  721679821C;” 

 



2) di aggiudicare  la fornitura in oggetto come da seguente tabella, per le motivazioni 
espresse in narrativa, alle Ditte Smeg S.p.A. (cod. fisc.07947760158) per i lotti 1 e 2 ed 
alla Ditta KW S.r.l (cod. fisc. 00660040528) per il lotto 4, risultate prime classificate, alle 
condizioni delle offerte economiche allegate, ed alla documentazione di gara, tutta,  

 

 



LOTTI  Ditta 
aggiudicataria 
SMEG importo 
unitario, iva 
esclusa, di 
aggiudicazione  

Ditta 
aggiudicataria 
Kw  importo 
unitario – iva 
esclusa - di 
aggiudicazione  

Quantitativo 
minimo  
previsto, da 
ordinare  subito 
nella 
configurazione 
indicata nelle 
offerte 
economiche 
allegate:  

Quantitativo 
massimo 
previsto - da 
aggiungere - 
da ordinare 
eventualment
e entro tre 
anni dalla 
stipula 
contrattuale  

Lotto 1 
(frigoriferi 
+4°C da 
200lt) (min 
n.14 agg. 
n.23) 

€. 1.316,65 
Mod. FV 20C1A  

€. 363,00 
registratore 
grafico   

€. 38,5 porta a 
vetro  

 

 n. 14 €. 
23.630,60 + iva  

n. 23 
aggiuntivi 
(per un totale 
complessivo 
calcolato sul 
numero 
massimo 
previsto del 
lotto 1, di €. 
62.455,05 + 
iva)  

Lotto 2  
(frigoriferi 
+4°C da 
700lt) (min 
n.25 agg. 
n..25 

€. 2.037,15  
Mod. FV70C1A 

€. €. 363,00 
registratore 
grafico  

€. 93,50 porta a 
vetro 

 n.  24 €.. 
57.625,60 + iva  

n. 1 €. 2.037,15 
+ iva per 
I.R.S.T. 

 

n. 25 
aggiuntivi 
(per un totale 
complessivo 
del lotto 2 
calcolato sul 
numero 
massimo 
previsto, di €. 
120.227,50 + 
iva) 

Lotto 4  
(congelatori -
40°C e -
80°C)  (rif. 1 
min 4 agg. 3, 
rif. 2 min 3 
agg. 3, rif. 3 
min 1 agg.1 ) 

 Rif. 1 (cong. -
40° disp. 
Medico Mod. 
K4064HPLL 
MD  €. 7.600,00  

€. 515,00 
registratore 
grafico; 

 

Rif.- 2 (cong. – 
80° disp. 
Medico) Mod. 
K64 HPL MD €. 
8.750,00 

 

€. 515,00 
registratore 
grafico; 

Rif. 3 (cong. – 
80°) €. 8.150,00 

Mod. K64 HPL 

 

Rif. 1 + Rif. 2: n. 
7 €. 57.165,00 + 
iva; 

 

Rif. 3:n. 1 €. 
8.150,00 + iva 
per I.R.S.T. 

Rif. 1: n. 3 
aggiuntivi  

 

Rif. 2: n. 3 
aggiuntivi  

 

Rif. 3: n. 1 
aggiuntivi  

 

(per un totale 
complessivo 
del lotto 4 
calcolato sul 
numero 
massimo 
previsto, di €. 
123.030,00 + 
iva) 

 

 

    



 

3) di ordinare , ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara, il quantitativo minimo previsto dal 
disciplinare di gara, suddiviso come segue: 

lotto 1: frigoriferi da 200 lt. Mod. Smeg FV 20C1A da ordinare il seguente quantitativo 
minimo già previsto negli atti di gara: 

n. 14 frigo tutti con registratore grafico, di cui n. 3 con porta a vetro per Azienda Usl della 
Romagna; 

per un totale di €. 23.630,60 + iva per Azienda Usl della Romagna; 

 

lotto 2: frigoriferi da 700 lt. Mod. Smeg FV70C1A da ordinare il seguente quantitativo 
minimo già previsto negli atti di gara: 

n. 24 per Azienda Usl della Romagna, di cui 22 con registratore grafico e n. 8 con porta a 
vetro; 

n. 1 senza registratore grafico per l’I.R.S.T. 

per un totale di €. 57.625,60 + iva per l’Azienda Usl della Romagna ed €. 2.037,15 + iva 
per l’I.R.S.T.; 

 

lotto 4: da ordinare il seguente quantitativo minimo già previsto negli atti di gara: 

rif.1: congelatori – 40° da 700 lt Mod. KW  K4064 HPLL MD dispositivo medico: 

n. 4 per Azienda Usl della Romagna, di cui n. 1 con registratore grafico; 

rif. 2: Congelatori – 80° da 700 lt. Mod. KW K64 HPL MD dispositivo medico: 

n. 3 per Azienda Usl Romagna; 

rif. 3: Congelatori – 80° 700 lt. Mod. KW K64 HPL: 

n. 1 per I.R.S.T.;  

per un totale di €. 57.165,00 + iva per Azienda Usl della Romagna ed €. 8.150,00 + iva per 
I.R.S.T.;  

 

(complessivamente da ordinare subito per l’Azienda Usl €. 138.421,20 + iva e per 
l’I.R.S.T. €. 10.187,15 + iva);  

 

4) di prendere atto  delle seguenti esclusioni formulate dalla Commissione Giudicatrice 
come da verbale della valutazione tecnica allegato al presente atto:  

per il lotto 1 l’offerta presentata dalle Ditte ALS, Sagomedica; 

per il lotto 2 le offerte presentate dalle Ditte: Adiramef, ALS, Cico, KW, Sagomedica;  

per il lotto 3 le offerte presentate dalle Ditte: Adiramef, ALS, KW, Sagomedica;  

per il lotto 4 l’offerta presentata dalla Ditta ALS; 

per il lotto 5 le offerte presentate dalle Ditte KW, Laboindustrie, Sagomedica per il Rif. 1; 

 



5) di riservarci di esercitare  il diritto di opzione ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di 
gara che prevede di esercitarlo in caso di necessità entro tre anni dalla stipula contrattuale 
fino al quantitativo massimo previsto; 
 
6) che verranno  successivamente pubblicate delle rdo per l’acquisizione dei prodotti che 
non sono stati possibile aggiudicare, nello specifico per i lotti 3 (congelatori – 20°) e 5 
(frigoemoteche); 

 
7) di dare atto che  le giustificazioni della Ditta Smeg per il lotto 1 a seguito del 
rilevamento di offerta anomala, risultano sufficienti ad escludere l’incongruità rispetto 
all’entità ed alle caratteristiche della fornitura oggetto della gara;  
 

8) che verranno stipulati i contratti con le Ditte aggiudicatarie Kw e Smeg, entro 60 giorni 
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e comunque non prima della scadenza del 
termine dilatorio di cui all’art 32, comma 9 del D. Lgs 50/2016 e cioè “non prima dei 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione”; 

 

9) di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. 
Lgs 50/2016, in seguito alla verifica del possesso in capo alle ditte aggiudicatarie dei 
requisiti prescritti nel disciplinare di gara e vincolerà l'Azienda Usl della Romagna alla sola 
prestazione legata alla riuscita a regola d’arte della fornitura in oggetto; 

 

10) di dare atto che la spesa  di €. 138.421,20 + iva per Azienda della Romagna, 
(quantitativi minimi come previsti dal disciplinare di gara da ordinare) sarà registrata al 
conto patrimoniale n. AA020300101 "attrezzature sanitarie" è stata prevista nel piano 
investimenti del 2018  e che verrà inserito nel redigendo Bilancio Economico preventivo; 
l’Irst procederà autonomamente ai propri ordini;  

 

11) di dare atto altresì  che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 
della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) sono: per il lotto 1 e 2: CIG: 7215485695 (mastercig), per il 
lotto 4 il CIG: 7216773D77 e che l’IRST procederà a prendere CIG derivati;  

 

12) di dare mandato  all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari di effettuare il 
pagamento secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal 
D.Lgs. n. 192/2012; 

 

13) di dare atto che  l’Azienda Usl della Romagna designa ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs 
50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 101, 102 del D. Lgs 
50/2016, nella persona dell’Ing. Francesco Gennari, Dirigente dell’U.O. Fisica Medica ed 
Ingegneria Clinica;  

 

14) di specificare che questa Unità Operativa ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016, 



provvederà a dare comunicazione dell’esito della presente procedura di gara agli 
Operatori Economici offerenti, trasmettendo agli stessi la presente determinazione della 
fornitura, compresi gli allegati;  

 

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

 

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

� U. O. Affari generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali – Cesena per la 
pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio in modalità on-line; 

� U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica (sede Cesena) 

� U.O. Acquisti Aziendali – sede Cesena  

� Area provveditorato I.R.S.T 

 

 
 
Allegati  

- All. 1 verbale di valutazione Commissione giudicatrice  

- All. 2 n. 3 offerte economiche delle ditte aggiudicatarie  

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Annachiara Landi)  

 
 

 

___________________________  

Il Direttore UO  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  

(Dott.ssa Annarita Monticelli) 
 
 

___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 1587 del 25/05/2018 ad oggetto: 

Procedura aperta per l' acquisizione di frigoriferi, congelatori biologici e frigo emoteche per U.U. O.O. 
varie dei diversi ambiti territoriali (Cesena, Forlì, Ravenna Rimini) dell'Ausl Romagna e I.r.s.t. , 
suddivisa in 5 lotti. Aggiudicazione. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 25/05/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25/05/2018 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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