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Anno 2018 N. 2399 

Data 27/07/2018   

 

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SPAZI  DA  ADIBIRE  AD
INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA E SPONSORIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE
SANITARIE/TERRITORIALI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DURATA ANNI 3
RINNOVABILI PER ULTERIORI 2 ANNI. CANONE PRESUNTIVO DELLA CONCESSIONE
MINIMO PARI AD € 140.000,00/ANNO (IVA ESCLUSA) PARI AD € 700.000,00 IVA ESCLUSA
QUINQUENNALE. CIG DI GARA: 7473602379 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI
CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016. 



AUSL DELLA ROMAGNA
Determinazione del Direttore 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DA ADIBIRE AD
INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA E SPONSORIZZAZIONE PRESSO LE
STRUTTURE SANITARIE/TERRITORIALI DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.
DURATA ANNI 3 RINNOVABILI PER ULTERIORI 2 ANNI. CANONE PRESUNTIVO
DELLA CONCESSIONE MINIMO PARI AD € 140.000,00/ANNO (IVA ESCLUSA) PARI
AD € 700.000,00 IVA ESCLUSA QUINQUENNALE. 
CIG DI GARA: 7473602379

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART.29 C.1 DEL
D.LGS.50/2016.   

Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti ”, in particolare:

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

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

l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016”; 

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. 1408 del 11/05/2018 recante “Indizione di una gara a
procedura aperta per la concessione di spazi da adibire ad intermediazione pubblicitaria e
sponsorizzazione presso le strutture sanitarie/territoriali dell’Azienda Usl della Romagna. Durata anni 3
rinnovabili per ulteriori 2 anni. Canone presuntivo della concessione minimo pari ad € 140.000,00/anno
(iva esclusa) pari ad € 700.000,00 iva esclusa quinquennale. Cig di gara: 7473602379”con la quale è
stata, altresì, approvata la documentazione di gara; 

Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 07/03/2018 ad oggetto
“Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2018 – 2019” che individua – ai sensi dell’art. 21 del D.



Lgs. 50 del 18/04/2016 – nell’allegato 1 – ID 100607 - la presente procedura di gara;

Motivazioni

Dato atto che:

la Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2194/2016 del 13/12/2016, dal 01/10/2017
stabilisce l'obbligo a carico di vari enti della Regione, tra cui le Aziende sanitarie, di utilizzare il
sistema regionale di gare in modalità telematiche – SATER - gestito dall'agenzia IntercentER per
l'espletamento di procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi sopra soglia comunitaria;

al  momento  non  è  presente  sulla  piattaforma  telematica  SATER  la  possibilità  di  pubblicare
procedure di gara per l’acquisizione di concessioni;

questa  U.O.  Acquisti  aziendali  predispone  il  disciplinare  di  gara  ed  i  relativi  allegati  per
l’aggiudicazione mediante procedura aperta e che il disciplinare di gara unitamente agli allegati che
compongono i documenti di gara sono pubblicati sul sito dell’Azienda Usl della Romagna
all’indirizzo web: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare

il termine perentorio per la presentazione delle offerte di cui alla procedura in oggetto è stato fissato
dal Bando di gara al 27/06/2018 h. 13:00;

entro il termine perentorio di cui sopra, sono pervenute n°2 offerte presentate dai seguenti operatori
economici: 

DITTE partecipanti

BOCA SRL

MENEGHINI & ASSOCIATI SRL

nella seduta di gara pubblica svoltasi in data 05/07/2018, il Seggio di gara ha provveduto all’apertura
della documentazione Amministrativa, come da verbale (allegato 1), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, con espressa  riserva di verificare successivamente ed ap-
profonditamente la regolarità sostanziale della documentazione presentata in una o più sedute riser-
vate condotte dal Seggio di Gara; 

in successive sedute riservate il Seggio di gara ha effettuato ulteriori controlli e verifiche sostanziali
della documentazione amministrativa presentata dai n. 2 operatori economici partecipanti alla proce-
dura in oggetto. Delle operazioni di verifica è stato redatto apposito verbale, (allegato 2 ) al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

a seguito di quanto sopra evidenziato è stato attivato subprocedimento di soccorso istruttorio per l’o-
peratore economico Boca Srl, per le motivazioni espresse nel verbale redatto dal Seggio di gara in
data (All. 2);

ai sensi di quanto stabilito dall’art.83 c.9 del D. Lgs. 50/2016 è stata inviata all’operatore economico
Boca Srl, nelle forme previste dalla legge, specifica comunicazione di avvio del subprocedimento di
soccorso istruttorio in cui sono state indicate le carenze/irregolarità riscontrate, la documentazione
integrativa da prodursi nonché le modalità della sua trasmissione ed il termine perentorio entro il
quale produrre la documentazione richiesta con l’indicazione che decorso inutilmente detto termine,
si sarebbe proceduto all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara.

Preso atto che entro le relative scadenze, l’operatore economico nei cui confronti è stato avviato il subproce-
dimento di soccorso istruttorio ha inviato quanto richiesto, mediante PEC agli atti (prot. n.  2018/0181447/A
del 16/07/2018 ) e che sono state effettuate le opportune verifiche che hanno dato esito positivo;  

Dato atto che, all'esito delle complessive valutazioni della documentazione prodotta, è stata pertanto disposta
l’ammissione di entrambe le offerte pervenute dagli operatori economici:

ritenuto di dare attuazione alle disposizioni normative in premessa esplicitate, pubblicando sul portale
dell’Ausl Romagna- www.auslromagna.it nella sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara e



contratti” il presente provvedimento;

precisato che gli atti relativi sono disponibili presso l'U.O Acquisti Aziendali con sede in loc. Pievesestina di
Cesena (FC), Viale 1° Maggio, n.280, edificio B, Piano Primo;

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",  
per quanto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate, 

1 - di approvare il verbale di apertura della documentazione amministrativa relativo alla seduta pubblica del
05/07/2018 e della seduta riservata del Seggio di Gara in data 26/07/2018 che ne forma parte integrante e
sostanziale;

2 – di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell’attività del Seggio di gara, in ordine alla  verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali dichiarati dagli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto, il
tutto come documentato dai verbali di cui al punto 1;

3 - di approvare le valutazioni ivi contenute che hanno stabilito l’ammissione rispetto alle successive fasi di gara,
di tutti gli Operatori Economici partecipanti alla procedura in oggetto: 

4 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della Romagna www.ausl-
romagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” dando atto che dalla pub-
blicazione del presente provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art.
120 del D.Lgs. 104/2010;

5 - di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all'obbligo di pubblicità ai sensi
dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016;

6 - di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 

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

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

1. U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento; 

2. U.O. Affari generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Responsabile della Prevenzione
e della Corruzione e della Trasparenza;

9 - di precisare che la trasmissione alle strutture interessate all’esecutività del presente atto si intende
assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all’Albo online dell’Azienda.

Allegati: 
1 - verbale 1° seduta pubblica del 05/07/2018
2 - verbale seduta riservata del Seggio di gara 

Il Responsabile del Procedimento
(Letizia Belli) 

___________________________

Il Direttore U.O.
(Annarita Monticelli) 

___________________________ 
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