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Normativa di riferimento  

• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

• 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 

• Determinazione dell’U.O. Acquisti aziendali n. 3751 del 26/11/2018, parzialmente 
rettificata con determinazione n. 3818 del 29/11/2018, con la quale si è provveduto ad 
indire, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta, a lotto 
unico indivisibile ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs 50/201 per la “Fornitura di protesi 
odontoiatriche mobili e fisse per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna” con la 
quale è stata, altresì, approvata la documentazione di gara e l’aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i;  

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 
07/03/2018 ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2018 – 2019” 
che individua – ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 – nell’allegato 1 (ID 279) 
la presente procedura di gara; 

 

Motivazioni 

Dato atto che: 

trattasi di procedura di gara svolta interamente attraverso piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell’art. 58 D.Lgs 50/2016; 

per l’espletamento della procedura l’Azienda Usl si avvale del Sistema Informatico per 
le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ d’ora in poi “SATER”; 

il termine perentorio per la presentazione delle offerte di cui alla procedura in oggetto è 
stato fissato dal Bando di gara al ore 13,00 del giorno 04/01/2019 ed entro tale termine 



sono state sottoposte a Sistema n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici 
indicati in ordine di arrivo: 

 

Ragione Sociale Partita IVA Registro di Sistema 
NETQUADRO RETE 
D'IMPRESE: C ORALIA SRL - 
D-ENTITY S.R.L. - DENTAL 
TECNOLOGY S.R.L. - LANZI 
& CAVALLI S.R.L. - 
WISILDENT S.R.L.  13774921004 PI001344-19 

RTI: WILOCS SRL - H.D.T. 
SRL - CENTRO 
ODONTOIATRICO 
DENTALGAIA SRL 02190100582 PI001073-19 
LABORATORIO 
ODONTOTECNICO ROSSONI 
E CASIRATI SRL 03374170169 PI000173-19 
LABORATORIO DENTISTICO 
PROFETI SRL 00165750464 PI001084-19 

 

- nella seduta pubblica di gara svoltasi in data 08/01/2019, il Seggio di gara ha 
provveduto all’apertura della documentazione Amministrativa, attraverso la piattaforma 
telematica SATER con espressa riserva di verificare successivamente ed 
approfonditamente la regolarità sostanziale della documentazione presentata ; 

- con determinazione di questa U.O. n. 513 del 18/02/2019 si è disposta l’ammissione 
di tutte le ditte partecipanti al prosieguo della gara dando atto della conclusione 
positiva del procedimento di soccorso istruttorio svolto per la regolarizzazione della 
documentazione; 

- considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte, procedere 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 alla procedura di gara, secondo i 
criteri previsti nel disciplinare di gara; 

- preso atto che con nota N. 2019/0034356/P del 08/02/2019 il Direttore dell'U.O. 
Programmazione Beni e Servizi ha proposto al Direttore Sanitario dell'Azienda Usl 
della Romagna i seguenti nominativi quali componenti la Commissione Giudicatrice, 
tutti dipendenti dell'Azienda Usl della Romagna: 

- Matteo Dalmuto (Presidente) Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pieve 
sestina (Cesena )   

- Gianmario Sangiorgi (Componente) Medico Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato interno – Branca Odontoiatria   

- Annarosa Schianchi (Componente) Medico Specialista Ambulatoriale 
Convenzionato interno – Branca Odontoiatria 



- dato atto che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della 
commissione giudicatrice, sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, del D. 
Lgs. n.50/2016; 

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“ ;  

 

Per quanto ciò premesso 

 

DETERMINA 

1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 
richiamate, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione 
giudicatrice con riferimento alla procedura aperta per la fornitura di protesi 
odontoiatriche mobili e fisse per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna CIG: 
76961442f1 così composta: 

 

- Matteo Dalmuto (Presidente) Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pieve 
sestina (Cesena )   

- Gianmario Sangiorgi (Componente) Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato 
interno – Branca Odontoiatria   

- Annarosa Schianchi (Componente) Medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato 
interno – Branca Odontoiatria 

 

2. -di dare atto che il Presidente e ciascun componente, prima dell'inizio delle rispettive 
attività sottoscriveranno apposita e personale dichiarazione attestante la non 
sussistenza di cause di incompatibilità e astensione obbligatoria ai sensi della vigente 
normativa;  

 

3. di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all'obbligo di 
pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016; 

 

4. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso derivante dall’adozione del presente atto; 

 

5. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali: 
- U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento;  



- U.O. Affari generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Responsabile della 
Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza; 

- Presidente e componenti della Commissione giudicatrice; 
 

6. di precisare che la trasmissione alle strutture interessate all’esecutività del presente atto 
si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all’Albo on line dell’ 
Azienda. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Mariella Masioli)  

 
 

 

___________________________  

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

Dott.ssa Paola Lombardini 
 

 

___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 551 del 20/02/2019 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER LA 
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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 20/02/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 20/02/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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