
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2018 N. 3109 

Data 03/10/2018   

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA,  EX ART.  36  CO.  2  LETT.  B)  DEL D.LGS.  50/2016
S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI AMBIENTALI,
PERSONALI E BIOLOGICI, CON RELATIVE ANALISI, DI FARMACI ANTIBLASTICI
CHEMIOTERAPICI" PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL'
ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI MELDOLA (I.R.S.T.), DELLA
DURATA DI TRE ANNI, CON EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE
ANNI. GARA N. 7071626 - CIG GARA N. 74760908A1 . AGGIUDICAZIONE 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 
50/2016 S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI 
AMBIENTALI, PERSONALI E BIOLOGICI, CON RELATIVE ANALISI, DI FARMACI 
ANTIBLASTICI CHEMIOTERAPICI" PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA E DELL' ISTITUTO DI RICERCA E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI 
MELDOLA (I.R.S.T.), DELLA DURATA DI TRE ANNI, CON EVENTUALE OPZIONE DI 
RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI. GARA N. 7071626 - CIG GARA N. 74760908A1 . 
AGGIUDICAZIONE 
 

Normativa di riferimento  

� D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.; 

� 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;  

� L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i.; 

 
Atti presupposti 

� Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 
07.03.2018 a oggetto “Programmazione acquisizioni beni e servizi, anno 2018-2019” 
che prevede l’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento del servizio 
“Campionamenti ambientali, personali e biologici, con relative analisi di farmaci 
antiblastici chemioterapici” per le esigenze Ausl della Romagna e IRST. (Allegato 1 – 
ID 100335);  

� Deliberazione n. 210 del 31.05.2018 ad oggetto “Adozione del bilancio economico 
preventivo 2018”; 

� Deliberazione n. 375 del 01.10.2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine 
all’incarico di direzione pro tempore ad interim dell’U.O. Acquisti aziendali” 

 
Motivazioni: 

Premesso che: 

� a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non 
sussistono convenzioni nazionali e regionali attive né questi prodotti rientrano nella 
programmazione degli acquisti in ambito regionale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 della 
legge 488/99; 

 
Dato atto che: 
� in data 26.01.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL della 
Romagna, avviso indagine di mercato (prot.n. 0021827/P) per “affidamento del 
servizio di campionamenti ambientali, personali e biologici, con relative analisi di 
farmaci antiblastici chemioterapici” (categoria merceologica di riferimento CPV 
90711000-4), presso l’Ausl della Romagna e IRST, per un triennio con opzione di 
rinnovo per ulteriori due anni, con scadenza presentazione candidature fissata al 



12.02.2018 ore 13.00; 

� n. 11 Operatori economici hanno riscontrato l’avviso inoltrando la propria 
candidatura, conservata agli atti dell’U.O. Acquisti Aziendali, di cui si riporta elenco 
delle ragioni sociali: 

OPERATORE ECONOMICO 

TECNO BIOS SRL  

CELLTECH SRL 

BIOGEST SRL 

RE.V.I. SRL 

LAVORO E AMBIENTE SRL (LAMED SRL) 

POLLUTION HOSPITAL SRL 

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA  

VERAM SRL 

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO - SERVIZI 
AMBIENTE SRL 

EUROFINS BIOLAB SRL 

NEOSIS SRL 

� in data 17.04.2018 è pervenuto all’U.O. Acquisti aziendali il Capitolato tecnico 
predisposto dal Servizio U.O. Sistemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (prot.n. 
0096505/P) relativo al Servizio in oggetto; 

� in data 09.05.2018 la Stazione Appaltante ha indetto procedura di gara 
negoziata ex art.36 co.2 lett.b) D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del “Campionamenti 
ambientali, personali e biologici, con relative analisi di farmaci antiblastici 
chemioterapici” per le esigenze dell’Ausl della Romagna e dell’IRST, per la durata di 3 
anni con eventuale opzione di rinnovo per ulteriore due anni. Base d’asta € 90.000,00 
(Iva esclusa) . Rinnovo € 60.000,00 (Iva Esclusa) . Importo complessivo dell’appalto ai 
sensi dell’art.35 co.4 D.lgs n.50/16 € 165.000,00 (IVA esclusa) inclusa eventuale 
proroga ai sensi dell’art.106 co.11. Gara n. 7071626 -  CIG di gara n. 74760908A1, 
trasmettendo lettera di invito con allegato Capitolato Tecnico (prot.n. 0114755/P del 
09.05.18) agli 11 OO.EE che hanno presentato candidatura all’avviso di indagine di 



mercato sopra indicata ed hanno proceduto alla registrazione in piattaforma. La gara 
porta il numero di registro sistema PI 039958-18 del 09.05.2018, con termine di 
presentazione offerta 31.05.2018 ore 18.00; 

� la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ai sensi 
dell’art.58 del D.lgs n. 50/2016 e smi, e la Stazione Appaltante si è avvalsa del 
sistema regionale di acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER) gestito 
dall’Agenzia IntercentER, attraverso la piattaforma denominata Mercato Elettronico 
della Regione Emilia Romagna (MERER) di seguito “SISTEMA”. 

� la procedura di gara prevede l’aggiudicazione con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici;  

� entro il termine hanno inserito offerta a Sistema i seguenti Operatori economici: 

OPERATORE ECONOMICO P.IVA 

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA IT02631650187 

LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. 
GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE SRL 

IT03670110265 

� in data 19.06.2018 si è svolta la Seduta di gara per lo sblocco della 
Documentazione Amministrativa e conseguente esame della documentazione inserita a 
sistema dai concorrenti. Delle operazioni svolte è stato redatto apposito verbale che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1).  In 
esito alle valutazioni effettuate sono stati attivati sub procedimenti di soccorso istruttorio 
ex art. 83 co.9 del D.Lgs n. 50/2016 smi nei confronti di entrambi gli OO.EE 
partecipanti. Il Seggio di gara si è riunito in seduta riservata il 09.07.2018, redigendo 
apposito verbale delle operazioni svolte costituente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (Allegato 2), per esaminare la documentazione prodotta dai 
concorrenti interessati dal subprocedimento e come emerge ha osservato che la 
documentazione risultava conforme a quanto richiesto, pertanto all’esito delle 
complessive verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, 
presentata dai concorrenti il Seggio di Gara ha espresso le seguenti valutazioni in 
ordine all'ammissione / esclusione alla fase successiva di gara: 

N. OPERATORE ECONOMICO Esito 

1 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA Ammessa 

2 
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. 
GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE SRL Ammessa 

 con nota del Direttore U.O. Programmazione Beni e Servizi, protocollo 00152008/P del 
14.06.2018, indirizzata al Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 77 comma 7, del D.lgs. 
50/2016  e 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” approvato con Deliberazione del Direttore generale n. 303 del 11/07/2017”, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche composta 
da: 

 Cognome Nome Ambito Ruolo 

Dott. SEVERI  Paolo U.O. Sistemi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori - Cesena 

Presidente 

Dott. STROCCHI Daniele  U.O. Sistemi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori - Ravenna 

Componente 

Dott.ss
a 

ZONA Maria 
Francesca 

Servizio di Prevenzione e Protezione - 
IRST 

Componente 

� in data 12.07.2018 si è riunito il Seggio di Gara per lo sblocco, visualizzazione e 
apertura dell’Offerta Tecnica, nonché verifica della presenza nominale della 
documentazione richiesta nella Lettera Invito con  precisazione che la verifica 
sostanziale della documentazione tecnica rimane in capo alla Commissione 
Giudicatrice chiamata a riunirsi in seduta riservata. Il Seggio rileva che tutti gli OO.EE 
hanno prodotto la documentazione richiesta conformemente a quanto previsto nella 
Lettera invito e che la documentazione di cui all’offerta tecnica verrà messa a 
disposizione della Commissione Giudicatrice per l’espletamento delle proprie funzioni. 
Delle operazione è stato redatto apposito Verbale costituente parte sostanziale ed 
integrante del presente provvedimento (Allegato 3) ; 

� la Commissione giudicatrice si è insediata il 06.08.2018, in seduta riservata, e nella 
medesima giornata  ha effettuato, sulla base delle modalità e dei criteri valutativi stabiliti 
nella Lettera Invito, la valutazione qualitativa delle offerte tecniche redigendo apposito 
Verbale dei lavori che è stato acquisito dal Rup per gli adempimenti di competenza e 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 4); 

�  la valutazione tecnica indicata nel Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice 
è stata riportata a SISTEMA, in quanto propedeutica alla successiva fase di gara di 
sblocco della sezione Offerta Economica nonchè formulazione della eventuale proposta 
di aggiudicazione. Dalla valutazione effettuata è risultato che entrambi i concorrenti 
hanno raggiunto un punteggio complessivo maggiore alla soglia di sbarramento, per cui 
sono stati ammessi alla successiva fase di gara, come sotto riportato: 

N. OPERATORE ECONOMICO  
Punteggio Tecnico totale  

(max 70 punti)  
Soglia sbarramento 40/70 

1 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA 53,58 

2 
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. 
GIUSTO - SERVIZI AMBIENTE SRL 42,17 

 

�  in data 04.09.2018 si è riunito il Seggio di gara per lo sblocco delle Offerte 
Economiche degli OO.EE. ammessi, apertura e visualizzazione della documentazione 
economica presentata. Il Seggio ha riscontrato la regolarità della documentazione 



prodotta, l’ammissibilità dell’offerta economica presentata, nonché la presenza 
dell’indicazione del costo relativo la sicurezza e la manodopera ai sensi dell’art. 95 
co.10 del Codice dei contratti pubblici. Delle operazioni svolte è stato redatto apposito 
Verbale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
(Allegato 5). Il Sistema ha contestualmente generato la graduatoria provvisoria, per 
formulare proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato l’offerta più 
conveniente ex art. 95 c.3 D.Lgs. 50/2016, fatta in ogni caso salva la verifica di 
anomalia ex art. 97 D.Lgs. 50/2016, nonché adottare ogni altro eventuale 
provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale; 

�  La graduatoria è risultata così formulata: 

Operatore 
economico Stato Offerta 

Punteggio 
Totale 

Punteggio 
Tecnico 
(max 70 p) 

Punteggio 
Economico 
(max 30 p) 

Valore Offerta 
(Base d’asta € 
90.000,00) 

ISTITUTI 
CLINICI 
SCIENTIFICI 
MAUGERI SPA 

Aggiudicatario 
proposto   73,71 53,58 20,13 € 85.000,00 

LABORATORIO 
ANALISI 
CHIMICHE 
DOTT. A. 
GIUSTO - 
SERVIZI 
AMBIENTE SRL II Classificato 72,17 42,17 30,00 € 71.100,00 

 

� Rispetto alla previsione dell’art.97 del D.Lgs n. 50/2016 per la verifica di anomalia, le 
offerte sono risultate 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 un servizio qualitativamente adeguato, come emerso nella valutazione tecnica 
della Commissione Giudicatrice, valutando le offerte nella loro globalità e tenendo conto 
di tutti gli elementi di cui esse sono costituite, nonché degli ulteriori elementi emersi 
dalle giustificazioni relative alle voci di prezzo illustrative degli elementi di cui all’art.97 
cc. 1 e 4 del D. Lgs. n.50/2016 presentate dagli operatori economici; 

Ritenuto di recepire il Verbale della Commissione Giudicatrice del 06.08.2018 ed 
approvare i Verbali relativi alle sedute pubbliche del 19.06.2018 – 12.07.2018  e 
04.09.2018 e della seduta riservata del 09.07.2018;  

Dato atto che sono in corso i controlli previsti dalla vigente normativa in ordine alle 
dichiarazioni rese in sede di gara e al possesso dei requisiti prescritti, rispetto agli artt. 
81, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dell’operatore economico per il quale è 
stata avanzata la proposta di aggiudicazione; 

Ritenuto di aggiudicare l’affidamento del “Campionamenti ambientali, personali e 
biologici, con relative analisi di farmaci antiblastici chemioterapici” per le esigenze 
dell’Ausl della Romagna e dell’IRST, per la durata di 3 anni con eventuale opzione di 
rinnovo per ulteriore due anni. Base d’asta € 90.000,00 (Iva esclusa) . Rinnovo € 
60.000,00 (Iva Esclusa). Importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art.35 co.4 D.lgs 



n.50/16 € 165.000,00 (Iva Esclusa) inclusa eventuale proroga ai sensi dell’art.106 co.11 
all’operatore economico:  

ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA (P.IVA) IT02631650187 

Dato atto che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell'art.3 L.136 del 13/08/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Ausl della Romagna 
il seguente CIG DERIVATO n. 76410634A9 

Dato atto che il Direttore dell’esecuzione per la presente procedura, ai sensi dell'art. 
101 del D.Lgs. 50/2016 e Decreto 7 marzo 2018, n. 49, è il Dott. Massimo Del Bianco – 
Direttore U.O. Sistemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, coadiuvato dagli 
assistenti al DEC; 

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

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 777 del 08/10/2015 ad oggetto 
"Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle 
articolazioni organizzative aziendali" e smi . 

 
D E T E R M I N A  

per le motivazioni sopra esposte e che si intendono integralmente richiamate: 

1) di recepire il Verbale della Commissione Giudicatrice e di approvare i Verbali relativi 
alle sedute pubbliche del 19.06.2018 – 12.07.2018  e 04.09.2018 e della seduta 
riservata del 09.07.2018, allegati alla presente determinazione, che ne formano 
parte integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare l’affidamento del “SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI AMBIENTALI, 
PERSONALI E BIOLOGICI, CON RELATIVE ANALISI, DI FARMACI 
ANTIBLASTICI CHEMIOTERAPICI” per le esigenze dell’Ausl della Romagna e 
dell’IRST, per la durata di 3 anni con eventuale opzione di rinnovo per ulteriore due 
anni, inclusa eventuale proroga ai sensi dell’art.106 co.11, all’Operatore economico 
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA (C.F./P.IVA IT02631650187) per 
l’importo complessivo triennale di  
€ 85.000,00 (IVA esclusa) e quindi € 103.700,00 (IVA inclusa al 22%), di cui 
proporzionalmente per Ausl della Romagna importo triennale di € 53.771,00 (IVA 
esclusa) e per IRST importo triennale di € 31.229,00 (IVA esclusa); 

3) di dare atto che sono in corso i controlli previsti dalla vigente normativa in ordine 
alle dichiarazioni rese in sede di gara e al possesso dei requisiti prescritti, rispetto 
agli artt. 81, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dell’operatore economico per 
il quale è stata avanzata la proposta di aggiudicazione; 

4) di dare atto che il controllo del rispetto dei budget assegnati all’Ausl della Romagna 
per l’anno 2018 verrà effettuato dalle funzioni deputate e che degli importi di spesa 
per il servizio di cui trattasi per gli anni di vigenza del contratto si dovrà tener conto 
in sede di discussione dei relativi budget e bilanci di previsione; 

5) di addebitare al Bilancio di competenza dell’AUSL della Romagna la spesa 



complessiva per il triennio di € 53.771,00 (IVA esclusa) e quindi € 65.600,62 (IVA 
inclusa al 22%) da registrare da Ausl Romagna al conto CO.GE. Regionale 
10783007  “Altri servizi sanitari da privato” ; 

6) di dare mandato alla Unità Operativa Bilancio e flussi finanziari dell’Ausl della 
Romagna di procedere ai pagamenti delle fatture inerenti al contratto secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 - così come modificato dal D.Lgs. 
9 novembre 2012, n.192; 

7) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell'art.3 L.136 del 13/08/2010 e s.m.i., Ausl della Romagna ha acquisito il 
seguente  CIG DERIVATO n. 76410634A9; 

8) di dare atto che il Direttore dell’esecuzione per la presente procedura, ai sensi 
dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e Decreto 7 marzo 2018 n. 49, è il Dott. Massimo 
Del Bianco – Direttore U.O. Sistemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
coadiuvato dagli assistenti al DEC;  

9) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sull’albo pretorio e sul sito 
istituzionale dell'Ausl della Romagna fermo restando l’obbligo di trasmettere ai 
concorrenti il provvedimento in forma integrale nelle forme e nei termini previsti 
dalla legge; 

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

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

�  U.O. ACQUISTI AZIENDALI;  
�  U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI;  
�  U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;  
�  U.O. SISTEMI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI;  
 

Allegati: 
- Allegato 1 – Verbale seduta pubblica del 19.06.2018 (pagg.5) 
- Allegato 2 – Verbale seduta riservata del 09.07.2018 (pagg 2). 
- Allegato 3 – Verbale seduta pubblica del 12.07.2018 (pagg.2) 
- Allegato 4 - Verbale Commissione Giudicatrice del 06.08.2018 (pagg.7) 
- Allegato 5 – Verbale seduta pubblica del 04.09.2018 (pagg.3) 

 
Il Responsabile del Procedimento  

(Roberta Fiorini)  
 
 

 

___________________________  

Il Direttore ad Interim  
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  
(Dott.ssa Paola Lombardini) 

 

 
___________________________  
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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 03/10/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/10/2018 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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