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OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE
SUDDIVISA  IN  TRE  LOTTI,  DI  N.°1  TOMOGRAFO  A  RISONANZA  MAGNETICA,  N°1
APPARECCHIO PER ANESTESIA AMAGNETICO E N°1 SISTEMA DI MONITORAGGIO
AMAGNETICO COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3 DA INSTALLARSI PRESSO IL
NUOVO SITO DI RMN DELL'U.O. RADIOLOGIA DI FORLì - OSPEDALE "MORGAGNI-
PIERANTONI" ASL DELLA ROMAGNA-IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA
1.438.000,00 IVA ESCLUSA, AGGIUDICABILE IN 3 LOTTI." NUMERO GARA: 6909837 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "PROCEDURA APERTA PER 
L'ACQUISIZIONE SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI N.°1 TOMOGRAFO A RISONANZA 
MAGNETICA, N°1 APPARECCHIO PER ANESTESIA AMAGNETICO E N°1 SISTEMA DI 
MONITORAGGIO AMAGNETICO COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3 
DA INSTALLARSI PRESSO IL NUOVO SITO DI RMN DELL'U.O. RADIOLOGIA DI FORLÌ 
- OSPEDALE "MORGAGNI-PIERANTONI" ASL DELLA ROMAGNA-IMPORTO 
COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA 1.438.000,00 IVA ESCLUSA, 
AGGIUDICABILE IN 3 LOTTI."NUMERO GARA: 6909837 
 
Normativa di riferimento  

• D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

• 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;  

• Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n.22 del 21/11/2013 di 
costituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’Azienda USL della Romagna;  

Atti presupposti  

• Determinazione dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 3505 del 13.12.2018 recante 
indizione di “PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE SUDDIVISA IN TRE LOTTI, 
DI N.°1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA, N°1 APPARECCHIO PER 
ANESTESIA AMAGNETICO E N°1 SISTEMA DI MONITORAGGIO AMAGNETICO 
COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E 
MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3 DA INSTALLARSI PRESSO IL 
NUOVO SITO DI RMN DELL’U.O. RADIOLOGIA DI FORLÌ - OSPEDALE “MORGAGNI-
PIERANTONI” ASL DELLA ROMAGNA”, con la quale è stata, altresì, approvata la 
documentazione di gara; 

• Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Az.li n. 787 del 20/03/2018 di 
ammissione esclusione concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e di 
contestuale nomina della Commissione di aggiudicazione, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. 
n. 50/2016;  

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 505 del 
04/11/2016 ad oggetto “Elenco delle acquisizioni di forniture di beni e servizi di importo 
superiore ad euro 1.000.000,00 di cui alla Programmazione dell’Azienda USL della 
Romagna per il biennio 2017-2018” che individua in allegato – ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. – la presente procedura di gara; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 145 del 
05/04/2017 ad oggetto “Programmazione Acquisizione Beni e Servizi, anno 2017 - 2018” 
che individua – ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 – nell’allegato 1, la 
presente procedura di gara; 



• Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 01/10/2018 ad oggetto 
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INCARICO DI DIREZIONE PRO TEMPORE AD 
INTERIM DELLA U.O. ACQUISTI AZIENDALI”; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna n. 210 del 
31/05/2018 ad oggetto “Adozione del Bilancio economico preventivo 2018”; 

Motivazioni  

Premesso che: 
• l’aggiudicazione è prevista mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il bando di gara, ed i relativi avvisi, sono stati pubblicati ai sensi della vigente 
normativa; 

• questa U.O. Acquisti aziendali ha predisposto il disciplinare di gara  ed i relativi 
allegati per l’aggiudicazione mediante procedura aperta da esperire sull sistema 
telematico SAT-ER e che il disciplinare di gara unitamente agli allegati che compongono i 
documenti di gara sono da pubblicare sul sistema SATER nella parte relativa alla gara; 

• la documentazione di gara è stata integralmente pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Azienda USL della Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it al fine di consentire 
l’accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, a norma dell’art. 74 D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.; 

• entro il termine perentorio stabilito dal bando per la presentazione delle offerte 
fissato, alle ore 13:00 del 05/02/2018, sono pervenuti offerte per lotti presentate da 
operatori economici, suddivisi nei 3 lotti come meglio specificato a sistema. 

Visto il verbale di svolgimento della 1° seduta pubblica (conservato agli atti) da cui risulta 
che il giorno 09/03/2018 il seggio di gara ha proceduto all’apertura della documentazione 
amministrativa (busta A ), verificandone la presenza in termini formali e di contenuto; 

Preso atto altresì che a seguito del sub procedimento del soccorso istruttorio con 
Determinazione del Direttore U.O Acquisti Az.li n. 787 del 20/03/2018 si è proceduto 
all’ammissione dei concorrenti, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
fasi successive della gara, e contestualmente si è proceduto, ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. n.50/2016, alla nomina della Commissione di Aggiudicazione così composta: 

- Dott.ssa Cristina Mazzotti – U.O Fisica Medica ed Ingegneria Clinica - Presidente; 

- Dott. Mauro Bertocco – Direttore U.O. Radiologia Forlì - Componente; 

- Dott.ssa AnnaMaria Nocco - U.O. Radiologia Forlì - Componente; 

i cui curricula sono stati pubblicati, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 comma 1, 
penultimo capoverso del D. Lgs. n.50/2016, all’indirizzo web www.auslromagna.it nella 
medesima sezione sopra indicata; 

Dato atto che la Determinazione del Direttore U.O Acquisti Az.li n. 787 del 20/03/2018, 
“Ammissione ed esclusione dei concorrenti e contestuale nomina dei componenti la 
commissione giudicatrice ai sensi dell’art.29 Dlgs 50/2016 è stato pubblicato sul sito web 
del committente ed inviate con comunicazione agli atti, via pec agli operatori economici 



interessati; 

Visto altresì il verbale di svolgimento della 2° seduta pubblica di gara, come da relativo 
allegato (conservato agli atti), svoltasi in data 29.03.2018 di apertura della 
documentazione tecnica (busta B ); 

Preso atto che prima dell’insediamento della prima seduta riservata, i componenti la 
Commissione Giudicatrice incluso il Presidente, hanno sottoscritto  le dichiarazioni in 
merito all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di 
cause di astensione e di conflitto di interesse, obbligatoria ai sensi degli artt. 42 e 77 del 
D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 51 c.p.c., agli atti del RUP; 

Concluso l’esame da parte della Commissione Giudicatrice delle offerte tecniche 
presentate, per entrambi i lotti di gara, dagli OE partecipanti, come da relativi verbali in atti, 
la stazione appaltante ha stabilito di procedere alla terza seduta pubblica per 
l’espletamento delle operazioni inerenti l’apertura della offerta economica (busta C ), come 
indicate dalla lex specialis; è stato pertanto pubblicato apposito avviso sul profilo 
committente www.auslromagna.it relativo alla fissazione della suddetta 3° seduta pubblica 
di gara, programmata per il giorno 04/10/2018;     

Visto il verbale di svolgimento della 3° seduta pubblica (conservato agli atti) del 
04/10/2018 dal quale risulta che al termine delle operazioni di apertura e di calcolo dei 
punteggi complessivi ottenuti dagli O.E. partecipanti, il Seggio di Gara ha dichiarato che il 
primo in graduatoria per il Lotto 1 risulta essere RTI Siemens/Morviducci e che lo stesso 
OE sarà sottoposto alla verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 
50/2016, e per i Lotti 2/3 il primo in graduatoria risulta essere Draeger spa e che le offerte 
della Draeger non saranno sottoposte alla verifica di congruità di cui sopra; 

vista la comunicazione del 04/10/2018 con la quale si è inoltrata formale richiesta all’RTI 
aggiudicatario provvisorio di produrre la documentazione necessaria all’accertamento del 
rispetto di un corretto equilibrio economico da parte dell’RTI che consenta comunque il 
conseguimento dell’utile di impresa specificato in valore percentuale in offerta economica; 
 
preso atto del verbale di valutazione dell’anomalia dell’offerta del 31/10/2018, conservato 
in atti, a seguito della documentazione presentata dall’RTI Aggiudicatario, dalla quale si 
rileva la piena congruità dell’ offerta presentate dalle società componenti il RTI poiché le 
stesse, nel loro complesso, seguendo i principi giurisprudenziali in materia, risultano 
essere affidabili e remunerative e danno garanzia di una seria esecuzione del contratto; 
 
dato atto infine che, a norma dell’art. 21 Legge Regionale E.R. n.11 del 24/05/2004 e 
s.m.i., non sussistono convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intercenter, né questa 
fornitura rientra nella Programmazione delle procedure di acquisizione in ambito regionale 
e che, ai sensi della L.488/99, da un controllo effettuato risulta l’assenza di questo servizio 
in Convenzioni attive su Consip; 
 
attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 05/05/2016 che integra e 
modifica la precedente Deliberazione n. 777 del 08/10/2015 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 recepire i verbali delle sedute pubbliche di gara ed i verbali della Commissione 

Giudicatrice (conservati agli atti) relativi alla gara comunitaria a procedura aperta 
per “LA FORNITURA SUDDIVISA IN TRE LOTTI, DI N.°1 TOMOGRAFO A 
RISONANZA MAGNETICA, N°1 APPARECCHIO PER ANESTESIA AMAGNETICO 
E N°1 SISTEMA DI MONITORAGGIO AMAGNETICO COMPRENSIVA DEL 
RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK 
PER LA DURATA DI ANNI 3 DA INSTALLARSI PRESSO IL NUOVO SITO DI RMN 
DELL’U.O. RADIOLOGIA DI FORLÌ - OSPEDALE “MORGAGNI-PIERANTONI”, 
indetta con determinazione n. 3505 del 13.12.2017 sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

 
2. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in narrativa che si 

intendono interamente richiamate, la fornitura in oggetto per il Lotto 1  per un 
importo complessivo di €. 1.202.878,98 (Iva esclusa) a RTI Siemens/Morviducci  
(SIEMENS HEALTHCARE S.R.L  VIA VIPITENO 4 20128 Milano Italia P.IVA 
IT12268050155); 

 
3. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni esposte in narrativa che si 

intendono interamente richiamate, la fornitura in oggetto per il Lotto 2: 57.720,00 
euro (IE) Lotto 3 : 44.200,00 Euro (IE)  per un importo complessivo di €. 101.920,00 
(Iva esclusa) a DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A  (VIA LUIGI GALVANI 7 20094 
Corsico Italia 20128 Milano Italia P.IVA IT09058160152); 

 
4. di disporre che le offerte economiche sottoscritte dal legale rappresentante degli 

aggiudicatari, siano allegate quali parti integranti e sostanziali al presente 
provvedimento.  

 
5. di dare atto che la spesa presunta complessiva di €. 1.304.798,98 (Iva 22% 

esclusa) comprensiva anche del periodo di rinnovo contrattuale derivante 
dall’adozione del presente provvedimento sarà imputata nel Bilancio sanitario di 
competenza dell’Azienda Usl della Romagna per il solo acquisto delle attrezzature 
del Piano dei Conti regionale nel conto patrimoniale - AA0203001; 

 
6. di dare atto che la spesa per il seguente finanziamento è finanziata giusta Delibera 

di Giunta Regionale E.R n.4696 del 29/03/2017 ai sensi art 20 Legge Regionale 
67/1988 “Ammissione a finanziamento intervento APB 2556-ammodernamento 
sistemi e tecnologie di diagnostica per immagini”per l’Azienda Usl della Romagna; 

 
7. di precisare, ai fini degli adempimenti  in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  di 

cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. che i codici CIG  della fornitura di cui al presente 
atto sono i seguenti:  

i. Lotto 1 : 7284114108 
ii. Lotto 2 :7284137402 

iii. Lotto 3 :7284145A9A 
 

8. di precisare che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del 
D.lgs. n. 50/2016 a cura del Direttore U.O. Acquisti Aziendali dell’Azienda Usl della 



Romagna, entro 60 giorni dall’avvenuta aggiudicazione definitiva in esito alla 
positiva verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti; 

 
9. di precisare altresì che, si provvederà alla comunicazione all’aggiudicatario e alle 

ditte concorrenti dell’esito della presente procedura di gara nei termini e con le 
modalità previste all’art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
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:  
a. U.O. Programmazione Beni e Servizi  
b. U.O. Fisica Sanitaria ed Ingegneria Clinica  
c. U.O. Anatomia patologica (4 Ambiti) (Direttore e segreterie) 
d. U.O Acquisti Aziendali (Gare) 
 

Allegati:  
- Offerta economica RTI Siemens/Morviducci (Lotto 1) 
- Offerta economica Ditta Draeger spa (Lotto 2/3) 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Claudia Cattano)  

 
 

 

___________________________  

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

 

 
___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 3551 del 09/11/2018 ad oggetto: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE SUDDIVISA 
IN TRE LOTTI, DI N.°1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA, N°1 APPARECCHIO PER 
ANESTESIA AMAGNETICO E N°1 SISTEMA DI MONITORAGGIO AMAGNETICO 
COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 
FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3 DA INSTALLARSI PRESSO IL NUOVO SITO DI RMN 
DELL'U.O. RADIOLOGIA DI FORLì - OSPEDALE "MORGAGNI-PIERANTONI" ASL DELLA 
ROMAGNA-IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA 1.438.000,00 IVA ESCLUSA, 
AGGIUDICABILE IN 3 LOTTI." NUMERO GARA: 6909837 

  

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 09/11/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 09/11/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  


		2018-11-09T10:30:15+0100
	CLAUDIA CATTANO


		2018-11-09T12:05:47+0100
	PAOLA LOMBARDINI


		2018-11-09T13:15:58+0100
	Federica Turci




