DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA

Anno 2019

N. 197

Data 23/01/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI
STERILIZZAZIONE A VAPORE PER LA REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE
CENTRALI DI STERILIZZAZIONE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA. DETERMINAZIONE DI
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 C.1 DEL D.LGS.50/2016.

AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE
U.O. ACQUISTI AZIENDALI
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI
STERILIZZAZIONE A VAPORE PER LA REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO DELLE
CENTRALI DI STERILIZZAZIONE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA. DETERMINAZIONE DI
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 C.1 DEL D.LGS.50/2016.
Normativa di riferimento
D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, ed in particolare:
l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza”
l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016,;

Atti presupposti
Deliberazione n. 375 del 1/10/2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine all'incarico di direzione
pro tempore ad interim della U.O. Acquisti Aziendali”;
Determinazione n°3930 del 6/12/2018 con la quale si è provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 32
c.2 del D. Lgs. 50/2016 la gara a gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, c. 2 del D.Lgs
n. 50/2016 per la fornitura di “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE“ per la
realizzazione/ammodernamento delle centrali di sterilizzazione dell’Ausl della Romagna,
prevedendo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, per un importo complessivo dell'appalto pari ad EUR 2.956.025,00, IVA
esclusa ;

Motivazioni
Considerato che;
seguito dell'esclusione della ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L., il lotto n. 1
“SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE” risulta deserto non essendo rimasta in
gara alcuna offerta in esito alla procedura aperta indetta con la determinazione n° 883
del 27/2/2018 per la “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE
PER
LA
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO
DELLE
CENTRALI
DI
STERILIZZAZIONE DELL’AUSL ROMAGNA”;
risulta necessario procedere all'espletamento di procedura negoziata ai sensi dell'art.
63 comma 2 del D Lgs 50/2016 per il medesimo ex lotto n. 1 ;
Atteso che conseguentemente con Determinazione n° 3930 del 6/12/2018 si è proceduto ad
indire la procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di
“SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE” per la realizzazione/ammodernamento delle
centrali di sterilizzazione dell’Ausl della Romagna;

Atteso che l’espletamento di procedura aperta relativamente all'appalto per la “FORNITURA ED
INSTALLAZIONE
DELLE
APPARECCHIATURE
PER
LA
REALIZZAZIONE/AMMODERNAMENTO
DELLE
CENTRALI
DI
STERILIZZAZIONE
DELL’AUSL ROMAGNA” risulta ricompreso nella programmazione delle acquisizioni di
attrezzature sanitarie per il biennio 2018/2019, allegato 1 - id 100016 (fornitura di attrezzature
per la nuova centrale di sterilizzazione per € 3.739.000,00) della deliberazione Direttore
Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 7/3/2018 avente ad oggetto
“Programmazione Acquisizione Beni E Servizi, Anno 2018 – 2019”;
Atteso altresì che:
la procedura di gara viene espletata mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement
S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna);
il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul portale di Intercent-ER
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it al fine di espletare la procedura di gara mediante utilizzo della
piattaforma di e-procurement S.A.T.E.R.;
la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte era fissata per le ore
18:00 del 14/1/2019; entro tale data risultano pervenute sulla piattaforma di eprocurement S.A.T.E.R. - registro di sistema n. PI126511-18, offerte da parte delle
seguenti società indicate:
1. CISA PRODUCTION SRL - registro di sistema SATER: PI004387-19
2. MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L. - registro di sistema SATER: PI004834-19
3. STEELCO S.P.A. - registro di sistema SATER: PI006120-19
4. GETINGE ITALIA S.P.A. registro di sistema SATER: PI009417-19

Preso atto che:
la ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L. ha notificato ricorso con istanza
incidentale di sospensiva e contestuale istanza di fissazione udienza promosso avanti al
TAR Emilia-Romagna per l’annullamento, previa sospensione dei seguenti documenti:
- della lettera d’invito con cui è stata indetta la procedura negoziata in oggetto per la
fornitura ed installazione di “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE” per la
realizzazione/ammodernamento delle centrali di sterilizzazione dell’Ausl della
Romagna e relativi allegati;
- del provvedimento di esclusione della concorrente MULTI MEDICAL SERVICES
S.R.L ai sensi dell’art. 76, comma V D. Lgs n. 50/2016 adottato con determina n. 3518
del 8/11 2018 comunicato via pec in data 9/112018, con cui si dà atto che la gara,
con riguardo al lotto 1, attesa la disposta esclusione della ditta MULTI MEDICAL
SERVICES S.R.L, risulta deserta e dunque si rende necessario procedere
all’espletamento di procedura negoziata ex art. 63, comma 2 D. lgs n. 50/2016 per il
medesimo lotto 1;
- della comunicazione ex art 76, comma 5 D. lgs. 50/2016 a mezzo pec In data
9/112018 di esclusione e di trasmissione della determina n. 3518 del 8/11/2018;
- del riscontro dato da INTERCENT-ER ad AUSL Emilia Romagna a fronte della
richiesta di chiarimenti inoltrata dalla ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L;

- del verbale n. 2 della seduta pubblica di gara del 22/10/2018;
- del capitolato speciale di appalto, del disciplinare di gara, del bando di gara e di ogni
altro
documento
comunque
denominato,
antecedente, connesso
e
o
consequenziale a quelli sopramenzionati e pertinenti alla impugnazione;
in data 16/1/2019 è stata fissata la Camera di consiglio per la discussione dell’istanza
incidentale di sospensiva;
il TAR Emilia-Romagna con ordinanza del 17/1/2019 n. 00009/2019 ha respinto
l’istanza cautelare presentata dalla ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L. fissando
inoltre per il giorno 27/2/2019 l’udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso
in oggetto;
Atteso che:
nella seduta pubblica pubblica svoltasi in data 15/1/2019, già fissata nella lettera invito
inoltrata ai concorrenti in data 7/12/2018, il seggio di gara ha provveduto allo sblocco
sulla piattaforma SATER e al controllo della completezza della documentazione
amministrativa presentata relativa alla parte “A” - documentazione amministrativa, come
da verbale agli atti della procedura e che viene caricato a Sistema;
come risulta dal citato verbale della seduta pubblica del 15/1/2019, dall'esame della
documentazione amministrativa delle ditte offerenti è risultato che tutte hanno prpdtto
documentazione regolare e sono state ammesse alle fasi successive di gara;
Ritenuto, nelle more delle statuizioni del TAR Emilia-Romagna, di:
a) procede nell’iter procedurale di gara relativamente alle attività di gara già espletate e
quindi:
b) procedere all’ammissione dei concorrenti sopraindicati che hanno presentato
documentazione amministrativa idonea come risulta dal verbale del el Seggio di Gara in
data 15/1/2019;
c) procedere alle comunicazioni di ammissioni ai concorrenti ai sensi ai sensi dell’art.
29 comma 1 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) sospendere le successive fasi procedurali fino alla sentenza nel merito del TAR
Emilia-Romagna;
Ritenuto quindi:
di approvare il verbale del 15/1/2019 del Seggio di Gara agli atti della procedura che
viene caricato a Sistema ;
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", dandone contestualmente avviso ai concorrenti;
Atteso altresì che il citato verbale del seggio di gara in data 15/1/2019 della prima seduta viene
conservato agli atti e non reso pubblico in applicazione dell'art. 29 del D Lgs 50/2016 come
modificato dal D Lgs 19/4/2017 n. 56 e che, in attesa dell'attivazione di sezione del sito
aziendale ad accesso riservato ai concorrenti, sarà trasmesso ai partecipanti congiuntamente
alla comunicazione a mezzo PEC;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
Richiamata la 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;
DETERMINA

1.

di dare atto che la ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L. ha notificato ricorso con
istanza incidentale di sospensiva e contestuale istanza di fissazione udienza promosso
avanti al TAR Emilia-Romagna per l’annullamento, previa sospensione dei seguenti
documenti della lettera d’invito con cui è stata indetta la procedura negoziata in
oggetto per la fornitura ed installazione di “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A
VAPORE” per la realizzazione/ammodernamento delle centrali di sterilizzazione
dell’Ausl della Romagna e relativi allegati;

2.

di dare atto che il TAR Emilia-Romagna con ordinanza del 17/1/2019 n. 00009/2019
ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ditta MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L.
fissando inoltre per il giorno 27/2/2019 l’udienza pubblica per la discussione nel merito
del ricorso in oggetto;

3.

di procede, nelle more delle statuizioni del TAR Emilia-Romagna, nell’iter procedurale
di gara per la fornitura di “SISTEMI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE” relativamente
alle attività di gara già espletate e quindi di procedere all’ammissione dei concorrenti
come risulta dal verbale del Seggio di Gara in data 15/1/2019 della prima seduta
pubblica relativo allo sblocco sulla piattaforma SATER e al controllo della completezza
della documentazione amministrativa presentata relativa alla parte “A” - documentazione
amministrativa, verbale agli atti della procedura che viene caricato a Sistema;

4.

di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell'attività del Seggio di gara, il
tutto come documentato dal citato verbale del 15/1/2019 e di disporre l’ammissione alle
fasi successive della gara delle imprese concorrenti di seguito indicate:
CISA PRODUCTION SRL - registro di sistema SATER: PI004387-19
MULTI MEDICAL SERVICES S.R.L. - registro di sistema SATER: PI004834-19
STEELCO S.P.A. - registro di sistema SATER: PI006120-19
GETINGE ITALIA S.P.A. registro di sistema SATER: PI009417-19

5.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della
Romagna – www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente –bandi di
gara e contratti” e contestualmente di dare avviso ai concorrenti;

6.

di dare atto che il citato verbale del seggio di gara in data 15/1/2019 della prima seduta
viene conservato agli atti e non reso pubblico in applicazione dell'art. 29 del D Lgs
50/2016 come modificato dal D Lgs 19/4/2017 n. 56 e che, in attesa dell'attivazione di
sezione del sito aziendale ad accesso riservato ai concorrenti, sarà trasmesso ai
partecipanti congiuntamente alla comunicazione a mezzo PEC;

7.

di sospendere le successive fasi procedurali fino alla sentenza nel merito del TAR
Emilia-Romagna;

8.

di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso;

9.

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Descrizione degli allegati:
nessun allegato

Il Responsabile del Procedimento
(Luciano Cimatti)

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

Firmato da LUCIANO CIMATTI
il: 23/01/2019 08:52:45
___________________________

Dott.ssa Paola Lombardini
___________________________
Firmato da CLAUDIO CAVALIERI
il: 23/01/2019 11:06:59
Ragione: IL DELEGATO

