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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. ACQUISTI AZIENDALI

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO DI SISTEMI PER
TROMBOELESTOMETRIA COMPLETI DI MATERIALE DI CONSUMO. DURATA
CONTRATTUALE CINQUE ANNI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CIG:
7241335AAC.

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 del D.G. 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 D.G. 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 100648); 

deliberazione del D.G. n. 303 del 11/07/2017 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”;

Motivazioni:

con Determinazione n. 3203 del 16/11/2017 questa U.O. ha indetto la procedura di gara
per il noleggio quinquennale di sistemi per tromboelastografia/tromboelestometria completi
di materiale di consumo, ex art 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016 - tramite piattaforma
regionale Sater, 

visto che il bando di gara è stato trasmesso in data 24/11/2017 alla GUUE, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 serie speciale del 1 dicembre 2017
ed è stato pubblicato, unitamente agli allegati che compongono i documenti di gara, sul
profilo del committente dell’Azienda Usl della Romagna, documenti tutti pubblicati secondo
le modalità stabilite dal D. Lgs n. 50/2016;



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: 75 per punti per la qualità e di 25
punti per il prezzo; 

dato atto che entro il termine perentorio stabilito per la scadenza della presentazione
delle offerte, fissata per il giorno 16/01/201 ore 13:00, come disposto dall’art. 5 del
disciplinare di gara e dal Bando di gara, è stata caricata sulla piattaforma Sater un’unica
offerta dalla Ditta Instrumentation Laboratory S.p.A. e che è pervenuta in tempo utile
dalla medesima Ditta la campionatura richiesta del materiale di consumo; 

atteso che nella prima seduta di gara pubblica si è proceduto all’apertura on-line della
busta amministrativa alle ore 10 del 19/01/2018 - come da verbale acquisito agli atti - e
che con determinazione n. 336 del 1/02/2018 (pubblicata sul sito aziendale) l’offerta della
Ditta Instumentation Laboratory Spa è stata ammessa alla successiva fase;

dato atto che con la medesima Determinazione n. 336 del 1/02/2018 si è altresì
proceduto a nominare la Commissione giudicatrice composta dai seguenti componenti
ed ad allegare alla medesima i relativi curricula:

Enrico Crippa – U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica (Ravenna) Presidente;
Maurizio Fusari U.O. Anestesia e Rianimazione (Ravenna) Componente; 
Maurizio Ravaldini – U.O. Anestesia e Rianimazione (Cesena) Componente;

atteso che in data 12/02/2018 il Presidente della Commissione giudicatrice, unitamente
al R.U.P., come previsto all’art. 12 del disciplinare di gara, ha provveduto ad aprire on-
line la busta tecnica sulla piattaforma Intrecnter, come evidenziato dal verbale della
Commissione giudicatrice allegata; 

preso atto del verbale di valutazione qualitativa, qui allegato, redatto dalla Commissione
Giudicatrice che, a seguito della verifica positiva della rispondenza dei prodotti presentati
dall’offerente ai requisiti tecnici di minima richiesti dal capitolato tecnico, ha
unanimamente attribuito il punteggio di qualità per i singoli criteri;

visto e considerato che i membri della Commissione Giudicatrice 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., acquisite agli atti; 

visto che a conclusione dei lavori la Commissione Giudicatrice ha provveduto a
trasmettere il verbale di valutazione qualitativa, qui allegato, al RUP; 

preso atto che il giorno 9 marzo 2018 alle ore 9,30  - come indicato nell’avviso pubblicato
sul sito aziendale - si è proceduto alla convocazione della terza seduta pubblica ed
all’apertura on-line della busta economica dell’offerta della Ditta partecipante
Instrumentation Laboratory;



preso atto che gli importi totali annuali offerti dalla Ditta, come riscontrati nell’offerta
economica nr. 8100049477 presentata in sede di gara e caricata sulla piattaforma sono i
seguenti:

Rif. A: n. 5 Tromboelastografi Rotem Sigma System: €. 20.000 + iva;
Rif. B: manutenzione e assistenza tecnica full-risk sui 5 apparecchi: €. 25.000 + iva;
Rif. C: materiale di consumo: €. 121.757,46 + iva;
importo per apparecchiatura per eventuale riscatto al termine del noleggio
quinquennale €. 4.000; 

constatato che il totale complessivo offerto dalla Ditta è inferiore alla base d’asta fissata
in €. 875.000,00 e che l’offerta ha totalizzato il seguente punteggio: per la qualita’: 75
punti, per il prezzo: 25 punti, per un totale di 100 punti; 

atteso che la Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta riservata il 13 aprile a
valutare la congruità dell’offerta economica ed ha evidenziato unanimemente come da
documentazione presentata in sede di gara, che il sistema offerto rispetto a quello in uso,
è piu’ completo e complesso. Presenta infatti caratteristiche di sistematicità, i 4 ambiti
territoriali infatti sono centralizzati tramite un‘interfaccia software che facilita la
competenza e l’appropriatezza clinica, la gestione è semplificata e facilitata, supportata
anche dalla presenza sul territorio di un tecnico, che garantisce altresì un percorso
formativo continuativo per tutti gli ambiti territoriali coinvolti. Il sistema inoltre garantisce
sia una sicurezza per il Paziente, facilitando l’appropriatezza clinica ed una
omogeneizzazione del metodo di valutazione degli scenari clinici, sia per l’operatore dal
rischio delle contaminazioni biologiche;

considerata l’autorizzazione alla spesa per il materiale di consumo, pervenuta il 16
maggio, acquisita agli atti da parte della Direzione Assistenza Farmaceutica; 

visto che a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non
sussistono convenzioni attive dall’Agenzia Intercent-Er e che ai sensi dell’art. 26 comma
1 della Legge 488/99, da un controllo effettuato, risulta l’assenza di questi beni in
convenzioni attive sul Mercato Elettronico di Consip S.p.A.;

preso atto che il disciplinare di gara prevede di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;

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: 

per questi motivi:



DETERMINA

1) di prendere atto del verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice, qui
allegato quale parte integrante di n. 3 facciate, 

2)  di aggiudicare la fornitura per il noleggio quinquennale di sistemi per
tromboelastometria completi di materiale di consumo, sistemi in grado di valutare le
capacità coagulative del sangue per contrastare il rischio emorragico e trombotico del
Paziente a rischio sottoposto ad intervento chirurgico, alla Ditta Instrumentations
Laboratory SpA Werfen Viale Monza 338 – Milano (C.F. P.Iva 02368591208), come
specificato nel seguente prospetto e nell’offerta economica presentata in gara, allegata
alla presente;

Fornitura Modello/codice importo di
unitario,
iva esclusa

Importo
annuale per i
5 apparecchi,
iva esclusa  

Importo
quinquennale,
iva esclusa 

N.  5
tromboelastometri
a noleggio 
(2 Cesena, di cui n.
1 in Terapia
Intensiva Pronto
Soccorso ed 1 in
Sala Operatoria; 1
Forlì Terapia
Intensiva, 1
Ravenna Terapia
Intensiva, 1 Rimini
Terapia Intensiva)

000211000-IT
Rotem Sigma
System

€. 4.000,00 €.  20.000,00 €. 100.000,00

manutenzione ed
assistenza tecnica
full-risk

€. 5.000,00 €.  25.000,00 €. 125.000,00

materiale di
consumo
necessario previsto
per l’attività
indicata nella
tabella A art. 3
capitolato tecnico 

Cfr. offerta
economica allegata

€. 121.757,46 €. 608.787,30

€. 166.757,46 €. 833.787,30
importo per apparecchiatura per eventuale riscatto al termine del noleggio quinquennale €.
4.000

3)  di disporre che il contratto – come previsto all’art. 1 del capitolato tecnico - avrà



decorrenza dalla data del collaudo positivo per cinque anni e di precisare che come da
documentazione di gara acquisita agli atti: 

è prevista la possibilità di aggiornamento tecnologico, senza costi aggiuntivi;
è prevista la possibilità – senza costi  aggiuntivi  -  di  dotarsi  di  uno strumento di
riserva di pari caratteristiche di quello aggiudicato, come indicato nella
documentazione di gara; 
tutto il personale Instrumentation Laboratory è autorizzato e formato in conformità
alle leggi vigenti in materia di privacy al trattamento dei dati sensibili eventualmente
presenti nei sistemi Rotem e che gli apparecchi sono protetti da psw; 
gli apparecchi che verranno forniti sono nuovi di fabbrica ed aggiornati alle ultime
versioni software ed hardware disponibili al momento della effettiva consegna;
ciascuno strumento è dotato di stampante, di lettore codice a barre integrato, di
software per la visualizzazione in remoto del tracciato e dei dati in esecuzione;
la Ditta dovrà gestire i rifiuti prodotti ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.; 
la Ditta emetterà le fatture posticipate semestralmente; 

4) che verrà stipulato il contratto con la Ditta aggiudicataria Instrumentations
Laboratory SpA Werfen entro 60 giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016; 

5) di precisare che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a), il termine dilatorio di cui al
comma 9 del medesimo articolo “ il contratto non puo’ comunque essere stipulato
prima dei trentacinque giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione” non si applica in quanto è stata presentata una solo offerta;

6) 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 alla ditta aggiudicataria 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;

7) di dare atto che la seguente spesa quinquennale presunta verrà imputata per gli
anni di competenza sui seguenti conti: 
€. 100.000,00 + iva per il canone di noleggio al conto regionale 12.01.003.00 (conto
aziendale 420103), €. 125.00,00 + iva per la manutenzione ed assistenza tecnica full
risk al conto regionale 11.01.003, €. 608.787,30 per il consumabile al conto 39.1.62
dispositivi diagnostici in vitro; 

8) 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) indicato in oggetto;

9)  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;

10) 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, nella persona dell’Ing. Paolo
Cenni, dirigente U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica, sede di Rimini;

11)  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
all’ Operatore Economico offerente,  trasmettendo agli stessi la presente
determinazione della fornitura, compresi gli allegati; 

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

13)  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 
Farmacia centrale e farmacie dei 4 ambiti territoriali 

Allegato:
All. 1: verbale di valutazione 
All. 2: offerta economica Ditta I. L.

Il Responsabile del Procedimento 
(Annachiara Landi) 

___________________________ 

Il Direttore
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI) 

Dott.ssa Annarita Monticelli
___________________________ 

  
  



Atto di esecutività della determinazione n. 1515 del 21/05/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER NOLEGGIO DI SISTEMI PER TROMBOELESTOMETRIA 
COMPLETI DI MATERIALE DI CONSUMO. DURATA CONTRATTUALE CINQUE ANNI. 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: 7241335AAC. 

  

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 21/05/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 21/05/2018 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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