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Normativa di riferimento  

• D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", in particolare gli articoli 29 
Principi in materia di trasparenza" , l’art. 76 "Informazione dei candidati e degli offerenti", l’art. 
77: “Commissione giudicatrice”; 

 
Atti presupposti 

• deliberazione del D.G. n. 375 del  1/10/2018: “ incarico di direzione pro-tempore ad interim 
dell’U.O. Acquisti Aziendali”; 

 

• deliberazione D.G. n. 73 del 7 marzo 2018 avente ad oggetto: “Programmazione acquisizione beni 
e servizi, anno 2018-2019” in particolare l’allegato n. 1 in cui prevede all’ID n. 100020 
l’acquisizione della fornitura in oggetto;  

 
• deliberazione n. 210 del 31/05/2018 “adozione del Bilancio preventivo 2018”; 

 
 
• deliberazione 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  

Premesso che:  

- con determinazione dell'U.O. Acquisti Aziendali n. 2469 del 01/08/2018 è stata indetta gara comunitaria 

a procedura aperta tramite piattaforma regionale Sater che viene espletata ai sensi del D.Lgs 50/2016 (così 

come modificato ed integrato dal D.L.gs 56/2017) per l’aggiudicazione della seguente fornitura:  

acquisto di sistemi di monitoraggio multiparametrici per pazienti per vari Ambiti Territoriali (Cesena,  Forlì, 
Ravenna, Rimini) e reparti dell’AUSL Romagna suddivisa nei seguenti 4 lotti: 
lotto 1: acquisto di sistemi di monitoraggio multiparametrici per pazienti per Terapia Intensiva Neonatale 
(TIN), Pediatria, Oncoematologia Pediatrica ed Ostetricia. Base d’asta (su quantitativi massimi):  €. 800.000,00 
+ iva cig: 758237127E         
lotto 2: acquisto di sistemi di monitoraggio multiparametrici per pazienti per Medicina d’Urgenza. base d’asta 
(sui quantitativi massimi): €.  360.000,00 + iva cig: 7582389159 
lotto 3: acquisto di di sistemi di monitoraggio multiparametrici per pazienti Pronto Soccorso, Ambulatori 
emergenza, OBI e Degenze Emergenza. Base d’asta (sui quantitativi massimi)  €. 685.000,00 + iva   cig 
7582404DB6 
lotto 4: acquisto di di sistemi di monitoraggio multiparametrici per pazienti per  reparti vari non intensivi.  base 
d’asta (sui quantitativi massimi) €. 420.000,00 + iva  cig: 7582417872 

 



- il termine perentorio per la presentazione delle offerte di cui alla richiamata procedura è stato fissato per 

il 20/09/2018 alle ore 13,00 come da bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V n.  

1800030486 serie speciale  - Contratti Pubblici n.  93 del 10/08/2018; 

 

- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta tramite piattaforma SATER di Intercenter le offerte 

dalle seguenti Ditte :  

 

 DITTA LOTTI 

OFFERTI  

1 Burke & Burke S.p.A.  Lotti 4 

 

2 Draeger Medical Italia  S.P.A. Lotti 2,4 

 

3 Ge Medical Systems Italia S.P.A.   Lotti  2,4 

 

4 Meditron S.r.l. Lotti 4 

 

5 Mindray Medical Italy S.r.l. Lotti: 1,2,3,4 

6 Nihon Kohden Italia S.r.l. Lotti: 1,2,3 

7 Philips S.p.A, Lotti: 1,2,3 

 

- nella seduta di gara pubblica svoltasi in data 24/09/2018  dalle ore 10,20 alle ore 12,10 - come disposto 

all’art. 17 del disciplinare di gara - il Seggio di gara ha provveduto all'apertura on-line della 

documentazione Amministrativa ed alle operazioni conseguenti,  come da Verbale del seggio di gara, 

acquisito agli atti,  

- il Seggio di gara e la Stazione appaltante a seguito di verifica approfondita della documentazione 

amministrativa  presentata dalle Ditte partecipanti, ritiene di ammettere tutte le Ditte che hanno presentato 

offerta al proseguio della procedura;  

- atteso che si rende altresì necessario - decorsa la scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

offerte - procedere - a norma dell'art. 77 del D.Lgs. n 50/2016 ed all’art. 17 citato del disiplinare di gara - 

alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione qualitativa delle offerte, secondo i 

criteri previsti nel disciplinare di gara; 

- preso atto che con nota prot. 2018/0268670/P del 24/10/2018  il Direttore ell'U.O.Programmazione Beni 

e Servizi ha proposto al Direttore Sanitario dell'Azienda Usl della Romagna i seguenti nominativi, quali 

componenti la Commissione Giudicatrice, tutti dipendenti dell'Azienda Usl della Romagna: 
� Dott.ssa Roberta Sacchetti (Presidente) –U. O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica (Cesena) 
� Dott.ssa Gina Ancora (Componente) – U.O. Terapia Intesiva Neonatale (Rimini)  
� Sig.ra Elisa Ceredi (Componente) – U.O. Medicina D’Urgenza e pronto Soccorso (Cesena)  

-- preso atto che, essendo decorsi sette giorni dall'inoltro della richiamata richiesta di validazione della 

sopraelencata Commissione Giudicatrice,  senza aver ricevuto comunicazioni in merito da parte del 

Direttore Sanitario, opera il principio della validazione per silenzio - assenso; 

 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica 
interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”, così come modificata 



ed integrata con Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018; 

Per quanto ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di approvare il Verbale della 1a seduta pubblica del Seggio di Gara – acquisito agli 

atti in numero di tre facciate - relativo all'apertura on-line della Busta A) 
"documentazione amministrativa", nella seduta pubblica in data  24/09/2018 per la 
procedura di gara tramite portale Sater di Intercenter per la fornitura di:  

acquisto di sistemi di monitoraggio multiparametric i per pazienti per vari 
Ambiti Territoriali (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini ) e reparti dell’AUSL 
Romagna suddivisa nei seguenti 4 lotti: 
lotto 1 : acquisto di sistemi di monitoraggio multiparametr ici per pazienti 
per Terapia Intensiva Neonatale (TIN), Pediatria, O ncoematologia Pediatrica 
ed Ostetricia. Base d’asta (su quantitativi massimi ):  €. 800.000,00 + iva cig: 
758237127E         
lotto 2 : acquisto di sistemi di monitoraggio multiparametr ici per pazienti 
per Medicina d’Urgenza. base d’asta (sui quantitati vi massimi): €.  
360.000,00 + iva cig: 7582389159 
lotto 3 : acquisto di di sistemi di monitoraggio multiparam etrici per pazienti 
Pronto Soccorso, Ambulatori emergenza, OBI e Degenz e Emergenza. Base 
d’asta (sui quantitativi massimi)  €. 685.000,00 + iva   cig 7582404DB6 
lotto 4 : acquisto di di sistemi di monitoraggio multiparam etrici per pazienti 
per  reparti vari non intensivi.  base d’asta (sui quantitativi massimi) €. 
420.000,00 + iva  cig: 7582417872 

indetta con determinazione n. n. 2469 del 01/08/2018; 
2. di ammettere alle fasi successive della procedura di gara, tutte le ditte che hanno 

presentato offerta, alle quali verrà data comunicazione ex art. 29 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. e precisamente di ammettere le seguenti Ditte:  

DITTA LOTTI 

OFFERTI  

Burke & Burke S.p.A.  Lotti 4 

 

Draeger Medical Italia  S.P.A. Lotti 2,4 

 

Ge Medical Systems Italia S.P.A.   Lotti  2,4 

 

Meditron S.r.l. Lotti 4 

 

Mindray Medical Italy S.r.l. Lotti: 1,2,3,4 

Nihon Kohden Italia S.r.l. Lotti: 1,2,3 

Philips S.p.A, Lotti: 1,2,3 

3. di procedere altresì, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono 
interamente richiamate a norma dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina 
della Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte secondo i 
criteri previsti nel disciplinare di gara, così composta: 

� Dott.ssa Roberta Sacchetti (Presidente) –U. O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica 
(Cesena) 

� Dott.ssa Gina Ancora (Componente) – U.O. Terapia Intesiva Neonatale (Rimini)  
� Sig.ra Elisa Ceredi (Componente) – U.O. Medicina D’Urgenza e pronto Soccorso 

(Cesena)  



i cui curricula sono acquisiti agli atti;  

4. di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti 
dei membri della commissione, ma che in ogni caso all’atto del primo 
insediamento della commissione il presidente e ciascun componente sottoscriverà 
apposita dichiarazione, predisposta dalla stazione appaltante, attestante la non 
sussistenza di cause di astensione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 39/2013, degli 
artt. 42 e 77 D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 del C.P.C. e dell'articolo 35bis del 
D.Lgs.165/2001; 

5. di dare atto infine che i lavori della Commissione Giudicatrice termineranno con la 
stesura del verbale di valutazione che sarà trasmesso al Responsabile Unico del 
Procedimento, il quale provvederà, tramite apposito avviso pubblicato sul sito 
dell'Azienda USL della Romagna, in base a quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del 
Disciplinare di gara, alla convocazione della seduta pubblica per la comunicazione 
dei punteggi qualità ottenuti e si effettuerà l'apertura on-line tramite portale Sater 
dell’ offerta economica (Busta C) al fine di pervenire alla proposta di 
aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, precisando che si 
procederà dopo aver effettuati i controlli previsti dalla normativa, con successivo 
apposito atto all’aggiudicazione definitiva. 

6. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, 
pubblicando il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’AUSL della 
Romagna – www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – 
bandi di gara e contratti”; 

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: 

� U.O Affari Generali e percorsi istituzionali e legali  per la pubblicazione 
all’albo aziendale  

� U.O. Acquisti Aziendali ( funzionario proponente - gare)  
� U.O. Programmazione Beni e Servizi 

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 on line dell’ Azienda. 

Nessun allegato 
Il Responsabile del Procedimento  

(Annachiara Landi)  
 
 

 

___________________________  

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. 69/09 e s.m.i.), in data 10/12/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 10/12/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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