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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. ACQUISTI AZIENDALI

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
VENTILOTERAPIA (CIRCUITI - FILTRI - TUBI- CANNULE TRACHEOSTOMICHE - SET
PER TRACHEOSTOMIA) PER I FABBISOGNI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E
DELL'IRST - NUMERO GARA 6790664. ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA
DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 3516/2018 LIMITATAMENTE AL
LOTTO 9.

Normativa di riferimento 
D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 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 e richiamati dal D.Lgs.
50/2016; 

Atti presupposti
Deliberazioni del Direttore Generale:

n. 375 del 1/10/2018  ad oggetto “Determinazioni  in ordine all’incarico di direzione
pro tempore ad interim della U.O. Acquisti aziendali"

n. 210 del 31/05/2018 ad oggetto Adozione del Bilancio Economico Preventivo
2018”

n. 157 del 19/04/2016 ad oggetto “Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni
2016 – 2017 – 2018” che prevede l’espletamento di procedura aperta relativamente
alla fornitura in oggetto (Allegato 3);

Determinazioni del Direttore U.O. Acquisti Aziendali:
- n. 1890 del 12/07/2017 recante “Determina a contrarre e indizione della Procedura

aperta per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA (circuiti –
filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) per i fabbisogni del-
l’AUSL della ROMAGNA e dell’IRST – DURATA: tre anni, rinnovabile per un ulterio-
re triennio. Valore Economico complessivo stimato dell’appalto €.10.100.728,00
comprensivo delle opzioni” con la quale è stata, altresì, approvata la documentazio-
ne di gara;

- n. 2568 del 25/09/2017 recante “Procedura aperta per la fornitura di DISPOSITIVI
MEDICI PER VENTILOTERAPIA (circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche -
set per tracheostomia) per i fabbisogni dell’AUSL della ROMAGNA e dell’IRST -
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI
SENSI DELL’ART.29 C.1 DEL D.LGS.50/2016”;

- n.  2854 del 18/10/2017 recante “Procedura aperta per la fornitura di DISPOSITIVI
MEDICI PER VENTILOTERAPIA (circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche -
set per tracheostomia) per i fabbisogni dell’AUSL della ROMAGNA e dell’IRST -
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE”, 



- n.3516 dell’8/11/2018  recante AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A   PROCEDURA
APERTA   PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA
(circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I
FABBISOGNI DELL’AUSL DELLA ROMAGNA E DELL’IRST   – VALORE
ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO PER 36 MESI €.  2.354.010,66   -
NUMERO GARA 6790664  .   

Motivazioni
Premesso che  

con determinazione del Direttore dell’Unità Operativa Acquisti Aziendali n. 2854 del
18/10/2017 si è proceduto alla nomina  della commissione giudicatrice composta
da:
FEDERICO DOMENICO BACCARINI  Dir.Medico  U.O. Anestesia  e Rianimazione
Ravenna – Presidente; 
PAOLO BRACCI  Dir.Medico  U.O. Anestesia  e Rianimazione Cesena –
componente;
GIAN MATTEO PEDRAZZI  Dir.Medico  U.O. Anestesia  e Rianimazione  Rimini –
componente;
RICCARDO GOBBI  Dir.Medico  U.O. Otorinolaringoiatria Faenza/Forlì–
componente;
MARCO LIPPI Collaboratore professionale Sanitario Infermiere   U.O. Anestesia  e
Rianimazione Forlì– componente;

la commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche in
base alla documentazione e alla campionatura presentate, sia verificando il
possesso dei requisiti minimi, pena l’esclusione, come indicato all’art. 4 del
disciplinare dando conto nel verbale delle motivazioni in merito alla non idoneità,
sia all’attribuzione del punteggio qualitativo (max.70 punti), ai sensi dell’art. 11
“Modalità di svolgimento della gara” del Disciplinare di gara;

con nota prot.248211 del 2/10/2018 il presidente della commissione giudicatrice ha
trasmesso al Rup il verbale coi risultati della valutazione tecnica ;
in seduta  pubblica del giorno 11/10/2018 alle ore 10:00, si è proceduto a:

- dare lettura dei punteggi qualitativi assegnati alle offerte tecniche dalla
commissione giudicatrice e riparametrati secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara, dando evidenza delle “offerte non conformi” rispetto ai requisiti indicati nel
capitolato tecnico;

- aprire le buste contenenti le offerte economiche, verificare la presenza della
documentazione richiesta, dare lettura degli importi complessivi per singolo lotto;

- redigere la graduatoria provvisoria e dichiarare la proposta di aggiudicazione per
ciascun lotto, fatta salva la verifica di anomalia ex art.97 D.Lgs 50/2016;

- adottare ogni altro eventuale provvedimento necessario/connesso e/o
consequenziale.

Dato atto che  con determinazione dirigenziale n. 3516 dell’8/11/2018 si è proceduto  a:

recepire il verbale della Commissione Giudicatrice, comprensivo delle esclusioni
delle offerte tecniche per non conformità ai requisiti tecnici o per mancato
superamento della c.d. soglia di sbarramento;



approvare i verbali delle sedute pubbliche del 03/11/2017, dell’ 11/10/2018, del
17/10/2018; 

aggiudicare la fornitura, tra cui il lotto 9 assegnato alla ditta Teleflex Medical srl
come prospetto di aggiudicazione All. 4 che fa parte integrante dell’atto stesso; 

Precisato  che 
con nota prot. 282473 del 9/11/2018 e successiva integrazione  con

prot.287594 del 15/11/2018, ai sensi dell’art.76 c.5 del  D.Lgs. 50/2016. s.m.i. si è
provveduto  a inviare  in via contestuale  a tutti gli operatori economici partecipanti
la seguente documentazione:
- Determinazione  dirigenziale di aggiudicazione n.3516 del 08/11/2018 
- Verbali delle sedute pubbliche  di apertura delle buste B), buste C) e offerte
migliorative lotto 12
- Verbale della commissione  giudicatrice 
Con nota prot.  298160 del 27/11/2018  si è provveduto ad inviare alla ditta
Medtronic Italia SpA, in seguito a specifiche richieste di accesso atti registrate con
prot. n.292603 del 21/11/2018 e prot.293656 del 22/11/2018 la documentazione
tecnica e l’offerta economica di diversi lotti  per i quali la ditta si è classificata al
secondo posto nella graduatoria di aggiudicazione;

con note registrate al protocollo n.308517, n.312112, 312179  è stata trasmessa la
notifica di ricorso al TAR da parte della ditta Medtronic Italia SpA per l’annullamento
della determina di aggiudicazione n.3516 del 08/11/2018 in riferimento al lotto 9 con
la motivazione di mancata esclusione della ditta Teleflex Medical srl per carenza dei
requisiti tecnici minimi, pena l’esclusione, indicati nel capitolato; 

Dato atto che 
il Responsabile del procedimento ha inviato il testo del ricorso alla Commissione
Giudicatrice con richiesta di urgente rivalutazione  dell’offerta tecnica presentata dalla
ditta Teleflex Medical srl;

la Commissione in seguito a rivalutazione in data 10/12/18  della documentazione
tecnica e della campionatura, come da nota agli atti, ha  rilevato la fondatezza delle
contestazioni avanzate dalla ditta Medtronic Italia SpA, riscontrando l’errore sulla
misura del tubo e sulla valvola unidirezionale;

Preso atto di quanto sopra, con note agli atti prot.312439 e prot.313344, si è proceduto a
comunicare rispettivamente alle ditte Medtronic Italia SpA e Teleflex Medical srl
l’intenzione di questa Azienda di procedere all’annullamento parziale in autotutela  della
determinazione n.3516 limitatamente all’aggiudicazione del lotto 9; 

Visto l’interesse  dell’Azienda, volto a garantire la correttezza  e la trasparenza delle
proprie procedure, si ritiene sussistano i presupposti  di legittimità ed opportunità per
procedere all’annullamento parziale in autotutela  della determinazione n.3516 del
08/11/2018 in riferimento all’aggiudicazione del lotto 9  ai sensi dell’art.21 nonies comma 1
della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Richiamata 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"; 
Per quanto ciò premesso



DETERMINA

di annullare parzialmente, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1  della Legge 241/1990
e s.m.i. e per  i motivi indicati in premessa  che si intendono integralmente richiamati, la
determinazione dirigenziale n.3516 del 08/11/2018 limitatamente all’aggiudicazione del
lotto 9 e tutti gli atti conseguenti relativi a suddetta aggiudicazione;
di disporre in tempi brevissimi la rivalutazione da parte della Commissione Giudicatrice
di tutte le offerte tecniche presentate per il lotto 9 al fine di procedere alla sua
aggiudicazione; 

di disporre la comunicazione  dell’avvenuto  annullamento parziale della determinazione
dirigenziale n.3516 del 08/11/2018 limitatamente al lotto 9  agli operatori economici
offerenti per quel lotto;  
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della
L.R. 50/94 e s.m.i.;
di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:

U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali -
Cesena, per la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio
in modalità on-line;

U.O Bilancio e Flussi Finanziari 

U.O. Acquisti Aziendali 

U.O. Programmazione Beni e Servizi; 

U.O. Farmacia Centralizzata della Romagna 

U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera (Rimini,
Ravenna e Forlì)

Nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento 
(Alessandra Ragazzini) 

___________________________ 

Il Direttore ad interim
(dell’ U.O. ACQUISTI AZIENDALI) 

Dott.ssa Paola Lombardini
___________________________ 

  
  



Determinazione n. 4052 del 14/12/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA 
(circuiti - filtri - tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I FABBISOGNI 
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST - NUMERO GARA 6790664. ANNULLAMENTO 
PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 3516/2018 
LIMITATAMENTE AL LOTTO 9. 

  

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 14/12/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 14/12/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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