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Anno 2018 N. 3339 

Data 24/10/2018   

 

OGGETTO:  Gara a procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi
completa di pretrattamento e di sistema di distribuzione ad anello a servizio del Centro Dialisi
dell'Ospedale di Ravenna nonché per il relativo servizio di manutenzione per la durata di quattro anni
CIG 72045105BA: rettifica per mero errore materiale alla determinazione n. 1561 del 23.05.2018
ammissione concorrenti alla procedura 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI UNA UNITÀ DI BI-OSMOSI COMPLETA DI PRETRATTAMENTO E DI 
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AD ANELLO A SERVIZIO DEL CENTRO DIALISI 
DELL'OSPEDALE DI RAVENNA NONCHÉ PER IL RELATIVO SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CIG 72045105BA: RETTIFICA 
PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINAZIONE N. 1561 DEL 23.05.2018 
AMMISSIONE CONCORRENTI ALLA PROCEDURA 
 
Normativa di riferimento : 

D.Lgs  18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”    in particolare: 

- art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1, 2°cpv.,stabilisce “Al fine di 
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art.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..…omissis 

Premesso che : 

con determinazione del Direttore dell’U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti n. 
3271 del 24.11.2017:  Attivazione di  una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett.b) del D.Lgs  n.50/2016 per la realizzazione e successiva manutenzione di un 
impianto di trattamento delle acque per la dialisi del Centro Dialisi dell’U.O di Nefrologia e 
Dialisi del Presidio Ospedaliero di Ravenna per un importo di € 200.000,00 oltre ad € 
2.519,00 per oneri della sicurezza  

con successiva determinazione n. 1561 del 23.05.2018 in esito sono stati ammessi  i 
seguenti concorrenti : 

PURETECH srl 
s.l. VIA MARCANTONIO COLONNA –MARINO  
S.O. VIA DEI CARDI 00072 ARICCIA 
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA 
VIA CREMA 8 26020 PALAZZO PIGNANO (CR) 

 BAXTER SPA 
PIAZZALE DELL’INDUSTRIA 20 00144 ROMA  

Raggruppamento fra B. BRAUN  e AVITUM ITALY spa  
Via XXV LUGLIO , 11  41037 MIRANDOLA (MO)  



SPINDIAL spa 
VSTR NAZIONALE , 18 LOC. LEMIGNANO  
43044 COLLECCHIO (PR) 

 

Rilevato che nei verbali di ammissione nonché nella soprarichiamata determinazione di 
ammissione dei concorrenti, che ha recepito tali verbali,  per mero errore materiale è stato 
indicato quale partecipante  alla procedura il raggruppamento fra B.Braun e Avitum Italy,  
in luogo del raggruppamento fra la  Ditta B.Braun Avitum Italy spa (unica ditta) mandataria 
in raggruppamento con Medical  Devices Group srl (mdg) quale mandante del 
raggruppamento temporaneo di impresa; 

 
Rilevata pertanto la necessità di recepire quanto sopra  
 
Vista l’attestazione del Responsabile del procedimento in relazione alla non sussistenza di 
oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;  
 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“;  
 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di prendere atto delle motivazioni indicate in premessa e pertanto precisare che è stata 
erroneamente indicata quale partecipante alla procedura il raggruppamento  fra 
B.Braun e AVitum Italy raggruppamento inesistente in quanto trattasi di unico fornitore 
( ditta B.Braun Avitum Italy spa ) , in luogo del raggruppamento fra  B.Braun  Avitum 
Italy in qualità di mandatario in raggruppamento con  la ditta Medical  Devices Group 
srl (mdg) quale mandante del raggruppamento;  

2. di confermare pertanto le ditte ammesse come da precedente determinazione n. 1561 
del 23.05.2018 con le precisazioni di cui al punto precedente;  

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale dell’AUSL della Romagna – 
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti” ; 

4. di dare atto che la pubblicazione del presente atto assolve l’obbligo ai sensi dell’art. 29 
del D.lgs 50/2016; 

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

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

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

� Presidio ospedaliero di Ravenna  

 
 



8. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso  

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018;  

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

�  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;  
 
Nessun allegato 
 
 
  

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 
IMMOBILI E IMPIANTI  
Ing. Simona Boschetti  

Delegato con nota prot. 257270 
dell’11.10.2018   

___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 3339 del 24/10/2018 ad oggetto: 

Gara a procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi completa di 
pretrattamento e di sistema di distribuzione ad anello a servizio del Centro Dialisi dell'Ospedale di 
Ravenna nonché per il relativo servizio di manutenzione per la durata di quattro anni CIG 72045105BA: 
rettifica per mero errore materiale alla determinazione n. 1561 del 23.05.2018 ammissione concorrenti 
alla procedura 

  

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. 69/09 e s.m.i.), in data 24/10/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 24/10/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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