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OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA DI
NR. 1 GABBIA DI FARADAY E RELATIVI SISTEMI E SERVIZI ACCESSORI, DA DESTINARE
ALL'U.O. RADIOLOGIA MEDICA, PRESSO L'OSPEDALE DI RIMINI. CIG: 73811269DB 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
DI NR. 1 GABBIA DI FARADAY E RELATIVI SISTEMI E SERVIZI ACCESSORI, DA 
DESTINARE ALL’U.O. RADIOLOGIA MEDICA, PRESSO L’OSPEDALE DI RIMINI. CIG: 
73811269DB 
 
 
 
Vista e richiamata la seguente normativa: 

- D. Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” 
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l’art. 15 comma 13 lettera d) in tema 

di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici della Pubblica 
Amministrazione; 

 
Visti e richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo 
Azienda USL della Romagna di cui all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: 
Attribuzione incarico di Direzione della struttura complessa Acquisti Aziendali"; 

- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 
07/03/2018 “Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2018 – 2019”” che, 
tra l’altro, approva la programmazione delle acquisizioni di attrezzature sanitarie per 
il biennio 2018-2019 prevedendo l’espletamento di apposita procedura 
relativamente alla fornitura in oggetto ID 100555 – GABBIA DI FARADAY EUR 
117.500,00 iva esclusa; 

 
Vista la nota Prot. 69944 del 20/03/2018 a firma del referente tecnico dell’UO Innovazione 
e Valutazione delle Tecnologie, incaricato alla redazione del capitolato tecnico dal quale si 
rileva, tra l’altro: 

1. La necessità di acquisire una Gabbia di Faraday a servizio di un sistema a risonanza 
magnetica da installare presso l’Ospedale Infermi di Rimini; 

2. le caratteristiche tecniche delle attrezzature richieste; 

3. il valore stimato della fornitura da porre a base d’asta 

4. i criteri di valutazione; 

 
Atteso che per la fornitura in argomento non risultano in vigore convenzioni stipulate da 
“CONSIP” e/o “INTERCENT-ER” e che la stessa non è ricompresa tra i DM indicati nel 
DPCM del 21/12/2015; 
 
Accertato che: 
- l’importo della fornitura, risultando inferiore all’importo della soglia comunitaria, ha 
consentito il ricorso all’acquisto mediante procedura negoziata previo esperimento di  
indagine di mercato finalizzata ad ottenere manifestazioni di interesse, pubblicata sul sito 
aziendale in data 14/12/2017; 
- alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse 



risultavano pervenute n. 5 istanze; 
 
Dato atto che, la scrivente UO, con lettera invito Prot. 71362 del 20/03/2018 ha avviato 
una procedura negoziata espletata mediante il Sistema Acquisti Telematici Emilia 
Romagna – SATER pubblicando la RDO n. PI 024941-18 ad oggetto “Procedura 
negoziata per la fornitura e posa in opera di una Gabbia di Faraday e relativi sistemi e 
servizi accessori”, con importo a base d’asta 110.000,00 iva esclusa, aggiudicabile ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base di un 
totale punti a disposizione pari a 100 di cui al prezzo max 30 e alla qualità max 70, a lotto 
unico indivisibile, invitando tutti gli Operatori Economici che avevano presentato 
manifestazione di interesse ovvero: 
 

1 CELLI IMPIANTI S.R.L. VIA PANORAMICA 42 Ancona Anco
na 

2 ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. VIA ANTONIO 
LABRIOLA 39, Z.I. 

Ruvo di 
Puglia 

Bari 

3 I.S.P.A. S.R.L. STRADA STATALE 
212 KM 9+400 SNC 

Pietrelci
na 

Bene
vento 

4 
I.TE.CO. - IMPIANTI TECNOLOGICI E 
COSTRUZIONI EDILI S.R.L. VIA CARDUCCI 2/6 Bari Bari 

5 MORVIDUCCI S.R.L. VIA STRESA 133/135 Roma Roma 
 

 

Dato atto che: 
- su richiesta di una ditta partecipante è stata concessa una proroga nella scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte che è stato, pertanto, prorogato dal 30/04/2018 
al 07/05/2018 e 
- alla data di scadenza di presentazione dell’offerta fissata, risultano regolarmente 
pervenute a sistema, le offerte dei seguenti n. 2 operatori economici: 

- ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. 
- MORVIDUCCI S.R.L. 

- con risposta al quesito inserito a Sistema in data 03/04/2018, questa Amministrazione ha 
chiarito che gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati in EUR 1.000,00 
i.e e che gli stessi non sono inclusi nella base d’asta indicata; 
 

Dato atto che: 
- in data 08/05/2018 si è provveduto ad aprire le buste contenenti la documentazione 
amministrativa, verificando che entrambi gli operatori economici hanno presentato tutta 
la documentazione richiesta e che la stessa risulta regolare; 
- con nota Prot. 113256 del 08/05/2018 a firma del Direttore dell’UO Programmazione 
Beni e Servizi, indirizzata al Direttore Sanitario è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, composta da: 

• Ing. Roberto Camillini, (Presidente), Direttore UO Innovazione e Valutazione 
delle Tecnologie - Rimini; 

• Ing. Laura Carlini (componente), UO Manutenzione e Gestione Immobili e 
Impianti - Rimini; 



• Dr. Enrico Cavagna (componente), Direttore Dipartimento Diagnostica per 
Immagini - Rimini 

- in data 21/05/2018 la Commissione giudicatrice ha provveduto ad aprire le buste 
contenenti la documentazione tecnica e, successivamente, riunitasi in sedute riservate, 
ha effettuato la valutazione qualitativa dei prodotti offerti, come riportato in apposito 
verbale (Allegato 1); 

 
Dato, altresì, atto: 
- che successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice, il 
Presidente della Commissione, in data 03/07/2018, ha inserito a Sistema gli esiti della 
valutazione tecnica dai quali si evince l’esclusione della ditta Morviducci Srl in quanto “… il 
progetto presentato non risponde ai requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico a pena di 
esclusione…” e l’ammissione alle successive fasi di gara della ditta Itel Telecomunicazioni 
Srl, che ottiene 60,75 punti prima della riparametrazione, punteggio superiore alla soglia di 
sbarramento fissata a 40 punti; 
- che la stazione appaltante, nella medesima data, ha proceduto a comunicare tramite 
sistema i suddetti esiti agli Operatori economici partecipanti; 
- che sempre in data 03/07/2018 si è provveduto ad aprire la busta contenente l’offerta 
economica della ditta Itel Telecomunicazioni Srl, che ammonta ad EUR 90.178,00 oltre agli 
oneri di sicurezza pari a EUR 1.000,00; 
- che la stessa risulta congrua in quanto inferiore alla base d’asta e altresì, visto il parere 
del Presidente della Commissione, agli atti della scrivente UO; 
 
Dato atto che, in ottemperanza al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08/11/2017, 
sono stati eseguiti i controlli relativi alle dichiarazioni rilasciate mediante DGUE, inerenti 
alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, tramite: 

- Durc on line, per la regolarità contributiva, con esito positivo; 
- Pec, al competente ufficio, per la certificazione in merito all’ottemperanza della L. 

68/1999, scadranno il 09/08/2018 i 30 gg per il ricevimento della certificazione ai 
sensi dell’art. 72 c. 3 del D.P.R. 445/2000; 

- AvcPass, per tutti i restanti requisiti, con esito positivo; 
 
Considerato che a seguito dell’aggiudicazione, il contratto sarà firmato digitalmente dal 
Direttore dell’UO Acquisti Aziendali; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
Richiamata 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“ e s.m.i.;  
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di recepire il verbale delle sedute riservate della Commissione giudicatrice inerenti 
alla procedura in oggetto (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 

2. Di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 
richiamate, la fornitura di e posa in opera di: 



• gabbia di radiofrequenza (Gabbia di Faraday) comprensiva di portale per la 
verifica dell’accesso di materiale ferromagnetico integrato nella porta 
schermante.  

• tubo di quench (tratto esterno alla Gabbia di Faraday). 
• sistema di monitoraggio dell’ossigeno in sala RM  
• schermatura magnetica per il contenimento del campo magnetico statico. 
• servizio di manutenzione del sensore ossigeno del sistema di monitoraggio, 

per un periodo post-garanzia di almeno 5 anni. 
il tutto a servizio di un Sistema a Risonanza Magnetica per immagini da 1,5 Tesla, 
alla Società ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL – Ruvo di Puglia (BA); CF e PI 
02954150724, così come rilevabile dall’offerta economica (allegato 2) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo 
complessivo di EUR 91.178,00 iva esclusa; 
 

3. Di dare atto che i tempi di installazione e garanzia sono specificati negli allegati 3 e 
4 del presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

4. Che la spesa complessiva pari ad EUR 111.237,16 iva inclusa, derivante 
dall’adozione del presente provvedimento, è prevista nella Deliberazione n. 73 del 
07/03/2018 “Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2018 – 2019” che 
individua nell’allegato 1 la presente procedura di gara (ID 100555); 
 

5. Che la spesa relativa alle attrezzature ed alla relativa posa in opera, pari ad EUR 
94.114,46 iva inclusa è da imputare al conto Co.Ge. AA0203001 “Attrezzature 
sanitarie” ed è finanziata mediante l’intervento 2018/1 della Scheda 1 allegata al 
Bilancio di Previsione 2018; 
 

6. Che la spesa quinquennale, relativa al servizio di manutenzione del sensore 
ossigeno del sistema di monitoraggio, pari ad EUR 15.902,70 iva inclusa, servizio 
che si attiverà allo scadere del periodo di garanzia decorrente dal collaudo con 
esito positivo, sarà prevista nel budget degli anni di competenza e sarà imputata al 
conto Co.Ge. 1150500101 “Manutenzione Attrezzature Sanitarie”; 
 

7. 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., il codice CIG della procedura in oggetto è 
73811269DB; 
 

8. di dare atto che la scrivente UO, al fine di ottemperare al disposto dell’art. 76 del 
D.Lgs. n. 50/2016, provvederà a dare comunicazione dell’esito della presente 
procedura di gara agli Operatori Economici offerenti trasmettendo agli stessi la 
presente determinazione di aggiudicazione della fornitura, comprensiva di tutti gli 
allegati; 
 

9. che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 101 e 102 del 
D.Lgs. 50/2016, è il Direttore dell’UO Innovazione e Valutazione delle Tecnologie, 
come da mail del 26/07/2018; 
 

10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
 

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



 
• U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI;  
• U.O. FISICA MEDICA ED INGEGNERIA CLINICA;  
• U.O. INNOVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE; 
• U.O. RADIOLOGIA MEDICA - RIMINI; 

 
Descrizione degli allegati: 
 
1 – verbale Commissione Giudicatrice – pag. 11 
2 – offerta economica – pag. 5 
3 – Dichiarazioni – pag. 1 
4 – Cronoprogramma – pag. 6 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Gabrielli Monica) 

 
___________________________  

Il Direttore UO  
(Annarita Monticelli)  

 
___________________________  

   
   
 



Atto di esecutività della determinazione n. 2472 del 01/08/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA DI NR. 1 GABBIA 
DI FARADAY E RELATIVI SISTEMI E SERVIZI ACCESSORI, DA DESTINARE ALL'U.O. 
RADIOLOGIA MEDICA, PRESSO L'OSPEDALE DI RIMINI. CIG: 73811269DB 

  

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 02/08/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 02/08/2018 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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