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AGGIUDICAZIONE.
 
Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 50 del 18/04//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”;

 

Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 7/3/2018  “ 
PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, ANNO 2018 - 2019” che individua 
nell’allegato 1 la presente procedura di gara per fornitua di “Carrozzine pieghevoli standard per uso 
domiciliare” (ID 100670);

 

Lettera del 20/12/2018 prot. 0319963  con cui si è proceduto a  disporre  l’ammissione alle fasi
successive della gara delle imprese concorrenti indicate nel verbale del seggio di gara;

 

Lettera del 20/12/2018 prot. 0319359  con cui si è proceduto a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 alla nomina della Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione qualitativa delle
offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti ed ammesse alla procedura di gara in
oggetto, essendo prevista l'aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile ai sensi
dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, secondo i criteri di qualità previsti nel disciplinare di
gara;

 

Motivazioni

Dato atto che la procedura di gara per la fornitura di “Carrozzine pieghevoli standard per uso
domiciliare” è prevista nella deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della
Romagna n. 73 del 7/3/2018 “ PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, ANNO
2018 - 2019” - allegato 1 -  procedura di gara ID 100670;

 

Premesso che:

con lettera 21/7/2017 prot. 0539624 del Direttore della Direzione Generale Cura della



Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna sono state date indicazioni
alle Aziende USL di procedere alla realizzazione di gare ponte sul SATER, al fine di
garantire la risposta assistenziale ai cittadini nelle more della realizzazione delle gare
centralizzate inerenti i presidi degli elenchi 2A e 2b dell’allegato 5 del DPCM 12/1/2017
“Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del
decreto legislativo 30/12/21992 n. 502” 

la fornitura di carrozzine pieghevoli standard in oggetto rientra nell’elenco 2B dell’allegato
5 del DPCM 12/1/2017 ed è compresa nella programmazione degli  acquisti dell’Agenzia
Regionale Intercent-ER all’interno della fornitura di “Ausili per disabili e ausili motori 3”, la
cui procedura di gara è  programmata per l’anno 2019; 

 

Dato atto che relativamente alla alla fornitura in oggetto:

il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Dr. Cimatti
Luciano dell’U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari; 

con lettera del 5/10/2018 prot. 0251812 il Direttore dell’UO Home Care e Tecnologie
Domiciliari ha proceduto alla trasmissione del capitolato tecnico per l’acquisto di n. 350
carrozzine pieghevoli standard ad uso domiciliare; 

è stato determinato in € 220,800,00 IVA esclusa l’importo stimato annuo della fornitura in
oggetto per le necessità dell’Azienda USL della Romagna nelle more dell'aggiudicazione
della gara da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER; 

l'appalto è da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata in base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95, c. 2, del D Lgs 
50/2016, come risulta dal capitolato tecnico  nel quale sono elencati i criteri di valutazione e la 
ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi in osservanza dell'art. 95, c. 8, del D Lgs 
50/2016, con una suddivisone del punteggio di 30 punti per il prezzo e 70 punti per la qualità;

in base all’importo stimato della fornitura in oggetto si è proceduto all’espletamento di
apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b)  del D Lgs 50/2016; 

è stato pubblicato in data 11/10/2018, agli atti prot. 0256654, sul sito dell’Azienda Usl
della Romagna e sul SATER apposito avviso di indagine di mercato finalizzata ad
ottenere manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla procedura di gara da parte
degli operatori economici del settore; 

in esito alla pubblicazione del citato avviso di indagine di mercato hanno richiesto  di
partecipare alla procedura negoziate n. 15 operatori economici e precisamente: 

1 COMPAMED S.R.L.

2 C.A.M. HOSPITAL - S.R.L.

3 MOVI SPA

4 PROFESSIONAL S.R.L.

5 SPES S.R.L.

6 IDS S.R.L.

7 ADJUTOR S.R.L.

8 FERRERO MED S.R.L.

9 OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.



10 ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.

11 COOPERATIVA CISA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

12 VASSILLI S.R.L.

13 SAPIO LIFE SRL

14 "BARBIERI S.R.L."

15 MEDI-H-ART SRL

con lettera del 20/12/2018 prot. 0319963  si è proceduto a  disporre  l’ammissione alle
fasi successive della gara tutte le n. 15 imprese sopracitate che hanno presentato
manifestazione di interesse e che hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle
situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., come da verbale del seggio di gara del 18/12/2018 agli atti; 

con lettera invito in data 21/11/2018, registro di sistema SATER PI116758-18, si è
proceduto ad espletare apposita procedura negoziata sulla piattaforma SATER 
invitando  gli operatori economici sopraindicati  ammessi alla gara; 

entro il termine di scadenza del 17/12/2018 per la presentazione delle offerte sono
pervenute n. 4 offerte dalle ditte sotto indicate: 

1.      SAPIO LIFE SRL

2.      VASSILLI S.R.L.

3.      ADJUTOR S.R.L.

4.      FERRERO MED S.R.L.

in data 18/12/2018 si è proceduto in seduta pubblica virtuale allo sblocco sul SATER
della documentazione amministrativa (parte “A”)  caricata a sistema  ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti  nella lettera invito, come da verbale del seggio di gara
del 18/12/2018 agli atti; 

con lettera del 20/12/2018 prot. 0319963  si è proceduto a  disporre  l’ammissione alle
fasi successive della gara di tutte le imprese concorrenti, sulla base delle risultanze del
verbale del seggio di gara del 18/12/2018; 

con lettera del 20/12/2018 prot. 0319359  si è proceduto a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 alla nomina della Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione
qualitativa delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti ed ammesse alla
procedura di gara in oggetto, essendo prevista l'aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, secondo i
criteri di qualità previsti nel disciplinare di gara; 

prima dell’insediamento della prima seduta riservata, i componenti la Commissione
Giudicatrice incluso il Presidente, hanno sottoscritto le dichiarazioni in merito all’assenza
di cause di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di cause di astensione e
di conflitto di interesse, obbligatoria ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 51 c.p.c.;

in data 9/1/2019, come da verbale agli atti, il Presidente della Commissione Giudicatrice
ed il RUP hanno proceduto allo sblocco sul SATER della documentazione tecnica (parte
“B”) caricata a sistema ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella lettera
invito; 



in data 21/1/2019 la Commissione Giudicatrice ha proceduto a consegnare al Rup i
verbali dei propri lavori di valutazione delle offerte tecniche; 

il Presidente della Commissione Giudicatrice ha proceduto all’inserimento nel SATER dei
punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche; 

in data 24/1/2019 si è proceduto in seduta pubblica virtuale allo sblocco sul SATER delle
offerte economiche (parte “C”)  caricate a sistema, come da verbale del seggio di gara
del 24/1/2019 agli atti; 

tramite la piattaforma telematica di negoziazione (SATER) si è proceduto ai calcoli dei
punteggi relativi alle offerte economiche, al calcolo dei punteggi complessivi risultanti
dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica, redigendo la
graduatoria dei concorrenti, come risulta dalla tabella sotto riportata: 

Ragione Sociale
Ribasso
%

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio
Totale Graduatoria

FERRERO MED
S.R.L. 46,09 68,6 26,76 95,36 1
ADJUTOR S.R.L. 38,97 69,3 23,4 92,7 2
VASSILLI S.R.L. 53,159 59,53 30 89,53 3

SAPIO LIFE SRL ////// 28,47 //// ///////

Esclusa in
quanto non ha
superato al
soglia di
sbarramento 
di 36 punti 

 

la migliore  offerta  è  risultata  quella  presentata  dalla  ditta  FERRERO MED S.R.L.  in
relazione alla quale, avendo ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio per la
parte tecnica e 4/5 del punteggio per la parte economica, è stato disposto di attivare la
verifica di  congruità dell’offerta in base all’art.  97,  c.  3 del  D.Lgs n.  50/16 così  come
previsto nella lettera invito; 

il Presidente della commissione giudicatrice ed il Responsabile del procedimento hanno
proceduto alla verifica della presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D. Lgs n.
50/16, come da verbale in data 29/1/2019 conservato agli atti, da cui risulta che  le
giustificazioni dei prezzi da parte del primo concorrente in graduatoria Ferrero Med
possono essere considerate accettabili in quanto ritenute congrue e  le analisi dei prezzi
e la documentazione  presentata comprovano la sostenibilità economica dell’offerta in
relazione alle capacità organizzative del concorrente e alla sua situazione specifica ; 

la fornitura risulta da aggiudicare alla Ferrero Med che ha presentato le seguenti
condizioni economiche: 

offerta n. 206 del 17/12/2019

n. 350 carrozzine pieghevoli standard al prezzo cadauna di € 340,10 completa di tutti gli
accessori previsti, per un totale di € 119.035,00, oltre IVA 4%

carrozzina base modello 708D disponibile con le misure 39/42/44/46/48/50 cm – la carrozzina
base potrà essere abbinata con uno o più accessori necessari, il prezzo dei quali è riportato
nell’allegato 1 

all'offerta economica l'operatore economico ha allegato il listino prezzi ufficiale ( allegato 2)
completo degli accessori  su cui applicare percentuale di sconto del 4% nel caso di eventuale



acquisto di accessori diversi da quelli il cui costo è già stato indicato nella scheda offerta
economica allegato 1, per  tutta la durata del contratto

l‘Azienda USL si riserva la possibilità di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza
del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, per cui
sarà possibile procedere ad acquisti fino al limite contrattuale di  € 142,842,00, oltre Iva 4%

si è proceduto, ai sensi degli artt. 81 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della ditta
FERRERO MED S.R.L. a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale 
acquisendo la documentazione attraverso la Banca Dati AVCPass istituita presso l’ANAC
e presso le altre amministrazioni pubbliche laddove non disponibili nell’AVCPass;

il contratto avrà durata di un anno e sarà stipulato dal Direttore dell’U.O. Acquisti
Aziendali. Il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione; ai sensi dell’art. 32 comma 10  D.Lgs. 50/2016 non si applica il
termine dilatorio di 35 giorni in quanto trattasi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 let- b);

Dato atto che la fornitura oggetto del presente atto non rientra tra quelli previsti in convenzioni
attive dell’Agenzia Regionale Intercent-ER né tra quelli oggetto di convenzioni attive CONSIP e
che le stesse non sono ricomprese tra i DM indicati nel DPCM del 21/12/2015;

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; 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1.      di recepire, relativamente alla procedura negoziata per la fornitura di n. 350 Carrozzine
pieghevoli standard per uso domiciliare, le risultanze dei seguenti verbali conservati agli
atti della stazione appaltante:   

verbale della prima seduta pubblica virtuale del 18/12/2019 di apertura della
documentazione amministrativa; 

verbale della seconda seduta pubblica virtuale del 9/1/2019 di apertura della
documentazione tecnica;

verbali della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche
presentate dalle ditte ammesse;

verbale della terza seduta pubblica virtuale del 24/1/2019 di apertura delle offerte
economiche;

verbale di verifica della presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs n. 50/16;
2.      di aggiudicare la fornitura in oggetto, per le motivazioni esposte in narrativa che si

intendono interamente richiamate, alla ditta FERRERO MED S.R.L., per il periodo di un
anno dalla stipulazione del contratto, per un importo complessivo  di € 109.035,00, oltre
IVA 4%, per un totale di € 123,796,40;

3.      di dare atto che la stazione appaltante si riserva la possibilità di aumentare o diminuire
le prestazioni fino a concorrenza del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D. Lgs. 50/2016, per cui sarà possibile procedere ad acquisti fino al limite



contrattuale di  € 142,842,00, oltre Iva 4%;

4.      di dare atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D Lgs. n. 50/2016, in seguito alla verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria
dei requisiti di carattere generale prescritti nella lettera invito;

5.      di dare atto che il Direttore dell’UO Home Care e Tecnologie Domiciliari con lettera del
30/1/2019 prot. 0024902 ha richiesto nelle more della stipulazione del contratto 
l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13,
del D Lgs 50/2016, in  quanto le prestazioni  oggetto del contratto sono finalizzate alla
tutela della salute pubblica ed è necessario consegnare  le carrozzine con la massima
celerità ad utenti disabili per i quali sono già pervenute le prescrizioni mediche;

6.      di dare atto che il contratto avrà durata di un anno e sarà stipulato dal Direttore
dell’U.O. Acquisti Aziendali. Il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione, senza applicazione del termine dilatorio di 35 giorni in quanto trattasi
di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let- b), ai sensi dell’art. 32 comma
10  D.Lgs. 50/2016;

7.      di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 101 e 102 del 
D.Lgs. 50/2016, in base alla nota Prot. 258424 del 29/11/2016 a firma del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda USL della Romagna, è individuato nell’ Ing. Maurizio Patone, in quanto responsabile di 
governo del CO.Ge di riferimento, il quale, per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo di DEC, 
potrà avvalersi di propri assistenti; 

8.      di dare atto che la spesa è prevista nel budget dell’anno 2019 e sarà imputata al conto Co.Ge. "beni 
assistenza protesica ed integrativa: 3901000108";

9.      di dare atto che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG di riferimento della precedente procedura  è 766346073F;

10. di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari di effettuare il pagamento delle 
fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012;

11. di dare atto che si procederà alla comunicazione dell’esito della presente procedura di gara ai soggetti,
con le modalità e nei termini previsti dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.

12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  ai sensi dell'art. 18, comma 4, della
L.R. 9/2018;

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

U.O. Bilancio e Flussi Finanziari

U.O. Programmazione e Controllo di Gestione

U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari

 

Descrizione degli allegati:

allegato 1) offerta economica ditta Ferrero Med di n. 2 pagine

allegato 2) listino accessori ditta Ferrero Med di n. 3 pagine

 



 
Il Responsabile del Procedimento 

(Luciano Cimatti) 

___________________________ 

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

Dott.ssa Paola Lombardini

___________________________ 

  

  

 



Determinazione n. 382 del 05/02/2019 ad oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI N 350 CARROZZINE PIEGHEVOLI 
STANDARD PER USO DOMICILIARE. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. 

  

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 05/02/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 05/02/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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