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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI UNA UNITÀ DI BI-OSMOSI COMPLETA DI PRETRATTAMENTO E DI SISTEMA DI 
DISTRIBUZIONE AD ANELLO CON MANUTENZIONE FULL RISK PER LA DURATA DI 
QUATTRO ANNI, A SERVIZIO DEL CENTRO DIALISI DELL'OSPEDALE DI RAVENNA 
(CIG 72045105BA) 
 
Normativa di riferimento : 

• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  e s.m.i Codice dei contratti  

 

Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale n. 3271 del 24.11.2017 è stata indetta una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs  n.50/2016 da 
esperirsi pervio avviso esplorativo per l’individuazione dei concorrenti,  per la 
realizzazione e successiva manutenzione di un impianto di trattamento delle acque 
per la dialisi del Centro Dialisi dell’U.O di Nefrologia e Dialisi del Presidio 
Ospedaliero di Ravenna ; 

• l’importo a base di gara  è stato determinato in complessivi € 202.519,00 oltre Iva: 
 

fornitura e posa in opera del 
dissalatore su due stadi  
completo di pretrattamento e di 
sistema di distribuzione ad 
anello 

€   140.000,00 

 

servizio di manutenzione €  60.000,00 

oneri per la sicurezza (importo 
non soggetto a ribasso) 

€     2.519,00 

Totale senza IVA € 202.519,00 

 
• il  criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità ( punto max 70) prezzo ( punto 
max 30) secondi i criteri di valutazione individuati nei documenti di gara con i relativi 
punteggi massimi attribuibili; 

 
• in esito all’ avviso esplorativo sono stati invitati alla procedura n. 8 operatori 

economici; 
 

•  entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 
19.03.2018   alle ore 13.00, sono pervenuti in tempo utile n. 5 plichi presentati dai 
seguenti concorrenti: 
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1 PURETECH srl 
s.l. VIA MARCANTONIO COLONNA –MARINO  
S.O. VIA DEI CARDI 00072 ARICCIA 

2 FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA 
VIA CREMA 8 26020 PALAZZO PIGNANO (CR) 

3  BAXTER SPA 
PIAZZALE DELL’INDUSTRIA 20 00144 ROMA  

4 B. BRAUN AVITUM ITALY spa in raggruppamento con M edical 
devices Group srl 
Via XXV LUGLIO , 11  41037 MIRANDOLA (MO)  

5 SPINDIAL spa 
VSTR NAZIONALE , 18 LOC. LEMIGNANO  
43044 COLLECCHIO (PR) 

 

• il seggio di gara, all’esito della valutazione della documentazione amministrativa 
come risulta dal verbale di seduta  pubblica tenutasi in data  17 aprile 2018 ed in 
esito al  procedimento di soccorso istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83 comma 9 
del D.Lgs 50/2016, ha disposto l’ammissione alle fasi successive di gara di tutti i 
concorrenti come risulta da verbali delle sedute pubbliche n. 1 e 2 tenutesi 
rispettivamente il 17.04.2018 e 24.5.2018; 

• con determinazione dirigenziale dell’UO Manutenzione e Gestione Immobili e 
Impianti  n. 1561 del 23.05.2018 si è preso atto delle risultanze dei verbali di gara 
soprarichiamati, disponendo l’ammissione al prosieguo della gara di tutti i 
concorrenti offerenti; 

• in esecuzione alle previsioni dell’art. 204 comma 1 lett.b) del D.Lgs 50/2016 è stato 
pubblicato sul sito dell’Ausl della Romagna alla sezione “ Amministrazione 
Trasparente - Bandi di gara e contratti “ il provvedimento di ammissione dei 
concorrenti dandone immediatamente notizia ai concorrenti stessi che hanno 
ricevuto altresì i verbali n.1 e 2; 

 

Richiamata la determinazione n. 1879 del 19.06.2018 con cui è stata nominata ai sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 smi la Commissione Giudicatrice così costituita da: 

• Dott. Giuseppe Emiliani dirigente medico Direttore dell’U.O di Dialisi : Presidente; 
• P.I. Paolo Vallicelli  afferente alla struttura semplice Impianti Meccanici dell’U.O 

Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti: Componente; 
• P.I Stefano Biondi afferente alla struttura semplice Impianti Meccanici  dell’U.O 

Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti: Componente; 
 

per i quali non risultano sussistere cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 

commi 4,5 e 6 e art.42 nonché all’art. 35 del D.Lgs.50/2016; 

 

Preso atto che i componenti della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico 

hanno reso la dichiarazione , agli atti Ausl, circa l’insussitenza della cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.Lgs 50/2016; 
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Visti i verbali selle seguenti sedute della Commissione Giudicatrice, acquisiti agli atti : 

- seduta pubblica di apertura delle buste offerta tecnica tenutasi il 20.06.2018 ( 3 

seduta) ; 

- Sedute riservate n. 1-2-3-4-5-6 di valutazione delle offerte tecniche tenutesi nei 

giorni: 20/06/2018-04/07/2018-24/07/2018-06/08/2018-21/08/2018-25/09/2018; 

 

Preso atto  altresì: 

- del processo verbale, acquisito agli atti della seduta pubblica di gara n.4 di apertura delle 

offerte economiche, tenutasi il 04.11.2018, nel corso della quale: 

� si è data lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi 
qualitativi dell’offerta, precisando che l’offerta tecnica della ditta Spiandial spa non 
raggiunge  la soglia minima prevista dai documenti di gara (20 punti )  avendo 
conseguito un punteggio complessivo di 15 punti; 

� si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentate dai 
concorrenti che hanno ottenuto, per l’offerta qualitativa, un punteggio con inferiore a 
20 punti ( cd soglia minima di qualità) ; 

� si è data lettura del prezzo  offerto dai concorrenti ammessi, calcolando il punteggio 
spettante a ciascuno per l’elemento prezzo e sommandolo al punteggio ottenuto per 
l’offerta qualitativa, con redazione della conseguente graduatoria: 

 

Numero 
d’ordine 
ricevimento 
offerta 

Nominativo del 
concorrente 

Punteggio 
assegnato 
per 
OFFERTA 
TECNICA 

Prezzo 
offerto 

Punteggio 
assegnato 
per 
OFFERTA 
ECONOMICA 

Punteggio 
complessivo 
assegnato  

1 PURETECH SRL 48,543 144.481,000 30,000 78,543 

2 FRESENIUS MEDICAL 
CARE ITALIA SpA 67,104 161.419,000 26,852 93,956 

3 BAXTER SpA 55,554 177.419,000 24,430 79,984 

4 B.BRAUN AVITUM 
ITALY spa con MDG srl 62,889 189.255,250 22,903 85,791 

 
 
 

� Si è dato atto che l’offerta collocatasi al primo posto e precisamente quella della Ditta 
Fresenius Medica Care Italy spa risulta anormalmente bassa ai sensi dell’art.97 
comma 3 del  Dlgs 50/2016  e pertanto si è disposta la verifica di anomalia 
dell’offerta in capo al responsabile del Procedimento già individuato con la 
determinazione dirigenziale n.  3271 del 24.11.2017 ; 

 
- Che alla seduta pubblica del 14.01.2019 comunicata preventivamente mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Azienda, nel corso della quale il  Responsabile del 
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Procedimento avrebbe dovuto comunicare l’esito della verifica dell’offerta anomala 
depositata in atti Ausl con prot. 7526 del 10.01.2019, non vi sono stati partecipanti e 
pertanto non è stato redatto il relativo verbale; 

 
Preso atto della predetta verifica in esito alla quale l’offerta della Ditta Fresenius Medical 
Care  è risultata congrua; 
 
Verificata la regolarità della procedura e rilevato che tutte le operazioni di gara si sono 
svolte regolarmente ; 
 
Ritenuto pertanto di disporre aggiudicazione a favore della Ditta FRESENIUS MEDICAL 
CARE ITALIA SPA VIA CREMA 8 26020 PALAZZO PIGNANO (CR) 
 
Atteso che la presente aggiudicazione viene disposta nelle more delle necessarie 
verifiche ai sensi della vigente normativa in merito al possesso da parte dell’concorrente 
aggiudicatario dei requisiti di partecipazione rimanendone sospensivamente condizionata 
l’efficacia al positivo completamento delle medesime ( art. 32 comma 7 del D.Lgs 
50/2016) 
 
Precisato che  : 

1) l’importo dell’aggiudicazione pari ad euro161.419,00 oltre IVA per un totale di euro 

196.931,18 è così determinato: 

Descrizione Importo IVA 
ESCLUSA  

fornitura e posa in opera del dissalatore su due stadi  
completo di pretrattamento e di sistema di distribuzione ad 
anello per il  Centro Dialisi dell’Ospedale “Santa Maria delle 
Croci di Ravenna “ 

€ 99.000,00 

Canone quadriennale servizio di manutenzione  € 59.900,00 
Oneri per la sicurezza no soggetti a ribasso € 2.519,000 

TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA   € 161.419,00 
 

Totale IVA COMPRESA € 179.111,18  
 
 
Il contratto sarà stipulato dopo che l’aggiudicazione sarà divenuta efficace, a seguito del 
completamento della verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti, entro 60 giorni 
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e comunque non prima della scadenza del 
termine dilatorio di cui all’art. 32 c.9 del D.Lgs 50/2016 ossia non prima di trentacinque 
giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva 
ai sensi dell’art.76 comma 5 del medesimo D.Lgs , ovvero non prima del decorso termine 
previsto dal c.11 del medesimo art. 32 del D.lgs 50/2016 in caso di presentazione di 
ricorso avverso l’aggiudicazione, con contestuale domanda cautelare, fatta salva, decorsi 
tali termini, l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto stabilita 
con provvedimento ad hoc; 
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Preso atto altresì che il Rup ha individuato quale direttore dell’esecuzione del contratto il 
sig. Luigi Ancarani dipendente dell’Ausl della Romagna U.O Manutenzione Immobili e 
Impianti con qualifica di collaboratore tecnico professionale; 
 
Atteso che per la procedura di cui trattasi è stato richiesto all'ANAC  (AVCP) il Codice  
identificativo gara (CIG) 72045105BA che  sarà  utilizzato anche  in relazione a quanto 
previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,; 

 

Verificato che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento 
è compatibile con le previsioni di Budget 2019 mentre per la parte relativa ai canone di 
manutenzione si provvederà nei bilanci di rispettiva competenza ; 
 

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

D E T E R M I N A  
 

1) di recepire, come dettagliatamente riportato in premessa,  i verbali delle sedute 

pubbliche della Commissione Giudicatrice nonché quelli delle sedute riservate e il  

verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta, acquisiti agli atti ; 

2) di aggiudicare per le motivazioni esposte in premessa, che qui integralmente si 

richiamano, la procedura per  la realizzazione e successiva manutenzione di un 

impianto di trattamento delle acque per la dialisi del Centro Dialisi dell’U.O di 

Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Ravenna alla  FRESENIUS 

MEDICAL CARE ITALIA SPA VIA CREMA 8 -  26020 PALAZZO PIGNANO (CR) 

C.F P.IVA 09291850155 per un importo di  euro 161.419,00 oltre IVA  per un totale 

di euro 179.111,18;  

3) di  precisare che l’efficacia della presente aggiudicazione risulta 

sospensivamente condizionata al positivo completamento delle verifiche sul 

possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto (art.32 c. 7 del D.Lgs 

50/2016) e che il contratto sarà stipulato come indicato in premessa; 

4)  di precisare che, al fine di contemperare le disposizioni in materia di 

trasparenza  e pubblicità dell’azione amministrativa con i superiori principi di 

essenzialità, necessità e proporzionalità nella diffusione dei dati contenuti nel D.Lgs 

196/2003 smi, i verbali delle sedute pubbliche e riservate vengono conservati agli 
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atti e saranno trasmessi unitamente al   presente atto ai partecipanti 

congiuntamente alla comunicazione a mezzo pec ai sensi dell’art.76 comma 5 del 

D.Lgs n. 50/2016; 

5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 

provvedimento è  compatibile con  il Budget 2019 per quanto concerne euro  

102.960,00 da registrare al conto B110100100-41.01.0011 manutenzioni immobili e 

impianti – manutenzioni cicliche  e quella di manutenzione di € 76.151,18 al conto 

B110100100- 41.01.0011 manutenzioni immobili e impianti che avrà inizio 

nell’esercizio 2019 a far data dal collaudo e sarà registrata per quanto di 

competenza negli esercizi successivi;  

6) di dare atto che per la procedura di cui trattasi è stato richiesto all'ANAC  

(AVCP) il Codice  identificativo gara (CIG) 72045105BA che  sarà  utilizzato anche  

in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

7) di confermare quale direttore dell’esecuzione del contratto il  sig. Luigi Ancarani 

dipendente dell’Ausl della Romagna U.O Manutenzione Immobili e Impianti con 

qualifica di collaboratore tecnico professionale; 

8)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 

4, della L.R. 9/2018; 

9)  di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di 

competenza alle seguenti strutture aziendali:  

·  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;  
·  U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI;  
·  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  
·  U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO;  
 
Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
( Ing. Simona Boschetti)  

 
___________________________  

Il Direttore UO  
 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI 

E IMPIANTI  
 

Ing. Claudio Pinamonti  

   
   
 



Determinazione n. 205 del 23/01/2019 ad oggetto: 

Oggetto: Aggiudicazione procedura per la fornitura e posa in opera di una unità di bi-osmosi completa di 
pretrattamento e di sistema di distribuzione ad anello con manutenzione full risk per la durata di quattro 
anni, a servizio del Centro Dialisi dell'Ospedale di Ravenna (CIG 72045105BA) 

  

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 23/01/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 23/01/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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