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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO
QUADRO, DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE
TERAPIE INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AGGIUDICABILE A SINGOLI
LOTTI SEPARATI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EUR 2.397.500,00 I.E. - VALORE
COMPLESSIVO DELL'APPALTO 2.637.250,00 I.E.- CODICE GARA 7108621 - CIG LOTTO 1:
75174403BC - CIG LOTTO 2: 7517448A54 - CIG LOTTO 3: 7517491DCF. CUP G41B16000250003.
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN 
ACCORDO QUADRO, DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE 
OPERATORIE E LE TERAPIE INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA 
AGGIUDICABILE A SINGOLI LOTTI SEPARATI.IMPORTO COMPLESSIVO A BASE 
D'ASTA EUR 2.397.500,00 I.E. - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO 2.637.250,00 
I.E.- CODICE GARA 7108621 - CIG LOTTO 1: 75174403BC - CIG LOTTO 2: 7517448A54 
- CIG LOTTO 3: 7517491DCF. CUP G41B16000250003.PROVVEDIMENTO DI 
AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE 
 
Vista e richiamata la seguente normativa: 

- D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- 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;  

 
Visti e integralmente richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione n. 375 del 01/10/2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine 
all’incarico di direzione pro tempore ad interim della UO Acquisti Aziendali”; 

- Deliberazione 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 100601 – Lampade 
scialitiche e pensili utenze medicali EUR 1.500.000,00 iva esclusa; 

- Deliberazione n. 43 del 14/02/2018 ad oggetto “Programma straordinario di 
investimento in sanità ex art. 20 L.67/88 IV FASE - 2° STRALCIO - ADDENDUM 
INTERVENTO APB 24 – Ristrutturazione e adeguamento dei blocchi operatori e 
delle aree intensive e completamento della dotazione tecnologica. Approvazione 
progetti esecutivi”; 

- Deliberazione n. 210 del 31/05/2018 ad oggetto “Adozione del Bilancio economico 
preventivo 2018” che, tra l’altro, approva il “Piano degli investimenti 2018-2020” nel 
quale sono previsti gli investimenti in argomento (Scheda 2 Intervento 2016/11 – 
APB24); 

- Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 498 del 
03/11/2017 ad oggetto “Elenco delle acquisizioni di forniture di beni e servizi di 
importo superiore ad euro 1.000.000,00 di cui alla Programmazione dell’Azienda 
USL della Romagna per il biennio 2018-2019”  che individua – ai sensi dell’art. 21 
del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 – nell’allegato 1 la presente procedura di gara (ID 
100601); 

- Determinazione n° 2148 del 06/07/2018 con la qual e si è provveduto, tra l’altro: 
1. ad indire una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, 

per la “FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI 



SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E 
LE TERAPIE INTENSIVE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA”, 
prevedendo, ex 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 valore complessivo dell'appalto pari ad EUR 
2.637.250,00, IVA esclusa, suddiviso in n. 3 lotti aggiudicabili separatamente, 
per gli importi a base d'asta oltre agli importi opzionali per l’eventuale acquisto di 
accessori; ad approvare gli Schemi di Bando di gara e di Avviso di gara nonché 
il disciplinare di gara con i relativi allegati e sub-allegati; 

Dato atto che: 
- la procedura di gara, ai sensi dell’ert. 58 del D. Lgs. 50/2016, è interamente svolta 

attraverso la piattaforma telematica SATER; 
- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato alle ore 16,00 

del giorno 04/09/2018, sono pervenute n° 7 offerte da parte dei seguenti operatori 
economici, indicati in ordine di arrivo: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA 
Lotti 
Offerti 

Registro di 
Sistema 

Data e ora 
invio 

1 LANZONI SRL 00615700374 IT00615700374 3 PI080405-18 
01/09/2018 
17:08:09 

2 DRAEGER 
MEDICAL 
ITALIA S.P.A. 09058160152 IT09058160152 1,2 PI080698-18 

03/09/2018 
14:46:37 

3 ZACCANTI 
SPA CON 
SOCIO UNICO 08864080158 IT04156880371 3 PI080753-18 

03/09/2018 
15:48:08 

4 TRUMPF MED 
ITALIA SRL 03831290287 IT03831290287 1,2,3 PI080783-18 

03/09/2018 
16:29:53 

5 GETINGE 
ITALIA S.P.A. 03992220966 IT03992220966 1,2,3 PI080866-18 

03/09/2018 
18:59:48 

6 CS MED SRL 01579240936 IT01579240936 3 PI081064-18 
04/09/2018 
11:58:14 

7 I.M. MEDICAL 
S.A.S. DI IVAN 
MAINI & C. 02503150373 IT02503150373 1,3 PI081108-18 

04/09/2018 
12:53:48 

 
- con Determinazione n. 2990 del 26/09/2018 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice così composta: 
• Ing. Paolo Cenni - U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica (Rimini) - Presidente 
• Dr.ssa Gina Ancora - UO Terapia Intensiva Neonatale (Rimini) – Componente 
• Sig.ra Cristina Dominici - Blocco Operatorio Multidisciplinare (Ravenna) – 

Componente; 
- con determinazione n. 3278 del 19/10/2018 è stata nominata componente della 

Commissione giudicatrice la Dott.ssa Milena Cimatti - coordinatore infermieristico 
del Blocco operatorio dell’Ospedale di Ravenna - in sostituzione della Sig.ra 
Cristina Dominici; 

- con Determinazione n. 3151 del 05/10/2018, pubblicata in pari data e comunicata ai 
sensi di legge a tutti i partecipanti con nota Prot. 252108 del 05/10/2018, è stata 
disposta l’ammissione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di tutti gli 
operatori economici concorrenti sopra indicati; 

 



Dato, altresì, atto che: 
• A seguito dell’ammissione delle ditte partecipanti, ai sensi della sopra richiamata 

Determinazione n. 3151 del 05/10/2018, in data 09/10/2018 in seduta pubblica, il 
Seggio di gara presieduto dal Presidente della Commissione Giudicatrice, ha 
provveduto a sbloccare sul SATER le buste contenenti le offerte tecniche 
presentate, come risulta dal verbale della seduta pubblica agli atti della scrivente 
U.O.; 

• in data 19/10/2018 si è svolta la seduta di insediamento della Commissione 
Giudicatrice 06/09/2018, nel corso della quale il RUP ha tra l’altro, illustrato 
brevemente la procedura di gara e le modalità di aggiudicazione della stessa, 
fornito ai componenti copia del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e dei 
chiarimenti richiesti dalle ditte in fase di presentazione delle offerte e delle relative 
risposte, rammentato gli obblighi di segretezza, correttezza, imparzialità e celerità 
che i componenti la Commissione devono rispettare nello svolgimento dei lavori e 
acquisito le dichiarazioni di non sussistenza delle cause di astensione obbligatoria, 
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

• La Commissione giudicatrice in più sedute riservate ha esaminato le offerte 
tecniche e valutato la qualità attribuendo i relativi punteggi sulla base dei parametri 
di valutazione e relativi criteri indicati nel Disciplinare di gara, come riportato nei 
verbali agli atti della Stazione Appaltante; 

• �in data 25/02/2019, si è svolta la 3° seduta pubbli ca, convocata dal RUP ai sensi 
e con le modalità di cui al Disciplinare di gara, nel corso della quale il Presidente del 
Seggio di gara, nonché Presidente della Commissione giudicatrice, ha consegnato i 
verbali delle sedute dei lavori di valutazione qualitativa al RUP e ha proceduto, per 
ciascun lotto in gara: 
� a dare lettura dei punteggi qualitativi assegnati dalla Commissione giudicatrice 

alle offerte presentate dagli Operatori Economici partecipanti, in base ai 
parametri di valutazione fissati dalla Documentazione di gara, dalla quale si 
rileva che gli O.E.: 
o IM MEDICAL SAS per il LOTTO 1; 
o GETINGE ITALIA SPA per il LOTTO 2; 
o CS MED SRL - IM MEDICAL SAS – ZACCANTI SPA, per il LOTTO 3 
non sono ammessi alle successive fasi di gara per non aver raggiunto il 
punteggio minimo di 40 nella valutazione tecnica; 

� all’apertura, mediante sblocco, delle Buste contenenti le offerte economiche, 
degli operatori economici ammessi alle successive fasi di gara; 

Visto il verbale della seduta pubblica del 25/02/2019, conservato agli atti, dal quale, in 
esito alle operazioni inerenti all’apertura dell’offerta economica si rileva quanto segue: 

LOTTO 1 

Fornitore  

Punteggio 
Qualità 
 

Ribasso 
offerto 
in % 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
totale 

 
Valore 
offerta 

Posizione 
 

TRUMPF 
MED 
ITALIA 
SRL 

64,65 5,31 17,40 82,05 534.998,50 
1 
Aggiudicatario 
proposto 

GETINGE 
ITALIA 
S.P.A. 

43,81 32,62 30,00 73,81 380.697,00 
2 
Secondo 
classificato 



DRAEGER 
MEDICAL 
ITALIA 
S.P.A. 

44,08 22% 26,66 70,74 440.700,00 3 

 
 

LOTTO 2 

Fornitore  

Punteggio 
Qualità 
 

Ribasso 
offerto 
in % 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
totale 

Valore 
offerta 

Posizione 
 

TRUMPF 
MED 
ITALIA 
SRL 

64,00 17,45 28,22 92,22 879.983,00 
1 
Aggiudicatario 
proposto 

DRAEGER 
MEDICAL 
ITALIA 
S.P.A. 

52,20 21,40 30,00 82,20 837.876,00 
2 
Secondo 
classificato 

 

LOTTO 3 

Fornitore  

Punteggio 
Qualità 
 

Ribasso 
offerto 
in % 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
totale 

Valore 
offerta 

Posizione 
 

TRUMPF 
MED 
ITALIA 
SRL 

59,33 28,45 30,00 89,33 548.430,75 
1 
Aggiudicatario 
proposto 

GETINGE 
ITALIA 
S.P.A. 

60,67 20,56 27,21 87,88 608.907,60 
2 
Secondo 
classificato 

LANZONI 

- SRL 
41,83 20,81 27,31 69,14 606.991,35 3 

 
Dato atto che: 

� secondo i criteri stabiliti dall’art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le offerte per i 
lotti 2 e 3 risultano rientrare nei parametri di anomalia; 

� in data 26/02/2019 sono state inviate le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 c. 5 lett. 
b) di esclusione alle ditte che non hanno raggiunto il punteggio minimo, tramite 
protocollo aziendale (prot. 49285/2019 IM Medical Sas, Prot. 49305/2019 Zaccanti 
Spa, Prot. 49185/2019 Getinge Italia Spa, Prot. 49055/2019 CS MED Srl) e in data 
27/02/2019 via SATER (registri di sistema: PI052068 IM Medical Sas; PI052072 
Zaccanti Spa; PI052055 Getinge Italia Spa; PI052030 CS MED Srl);  

� per i lotti 2 e 3, in data 27/02/2019 con nota prot. 51542 e con comunicazione sulla 
piattaforma SATER (registro di sistema PI053520-19 del 28/02/2019), sono state 
richieste alla società Trumpf Med Italia Srl, le spiegazioni previste all’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016 in caso di anomalia dell’offerta, da fornirsi entro il 14/03/2019, oltre 
alle informazioni necessarie all’avvio dei controlli inerenti alla normativa antimafia; 



� in data 8/3/2019, la società ha inviato riscontro, acquisito agli atti con Prot. 60558 
del 08/03/2019 (registro di sistema PI063900-19); 

� in data 12/03/2019 (registro di sistema PI068316-19) è stata richiesta, alla ditta 
Trumpf Med Italia Srl, una integrazione al fine di valutare la congruità dell’offerta dal 
punto di vista del rispetto del minimo salariale retributivo; 

� in data 13/03/2019 è pervenuto il riscontro della ditta, acquisito agli atti con prot. 
n.65142/2019 (registro di sistema SATER PI070022) e in data 14/03/2019 la 
successiva nota in errata corrige, registro di sistema SATER PI070920); 

Ritenuto che le spiegazioni sui prezzi proposti nell’offerta presentata dalla Trumpf Med 
Italia Srl per i lotti 2 e 3, sentito anche il Presidente della Commissione Giudicatrice, 
risultano sufficienti ad escluderne l’incongruità, come da verbale, agli atti della scrivente 
U.O;  
 
Considerato che: 
- il Disciplinare di gara agli artt. 3 e 4 ed il Capitolato Tecnico agli artt. 1 e 3, prevedono: 

� per i lotti 2 e 3, oltre alle quantità minime garantite, anche quantità aggiuntive 
opzionali; 

� per tutti i lotti la possibilità acquistare, sulla base del listino prezzi allegato all’offerta 
economica, beni accessori di completamento dei beni acquistati a seguito della 
presente procedura per un valore non superiore al 10% del valore posto a base di 
gara; 

- in base a quanto rilevabile dalle offerte economiche della ditta Trumpf Med Italia Srl, gli 
importi per le quantità minime garantite risultano essere: 

• LOTTO 1: EUR 534.998,50 iva esclusa; 
• LOTTO 2: EUR 290.203,68 iva esclusa; 
• LOTTO 3: EUR 214.547,60 iva esclusa, 

- gli importi per le quantità aggiuntive opzionali risultano essere: 
• LOTTO 2: EUR 589.779,33 iva esclusa; 
• LOTTO 3: EUR 333.852,40 iva esclusa; 

- gli importi per l’eventuale acquisto di beni accessori e complementari come da listino 
presentato dalla ditta Trumpf Med Italia Srl, con l’applicazione dello sconto offerto del 30% 
come da dichiarazione allegata all’offerta economica, sono: 

• LOTTO 1: EUR   56.500,00 iva esclusa; 
• LOTTO 2: EUR 106.600,00 iva esclusa; 
• LOTTO 3: EUR   76.650,00 iva esclusa; 

il tutto come riassunto nel prospetto allegato al presente provvedimento, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (allegato 1), dal quale si rilevano, altresì, quantità, tipologia 
e prezzi unitari delle apparecchiature offerte; 
Dato atto che, l’U.O. Acquisti Aziendali, ai sensi degli artt. 81, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016, 
per l’O.E. per il quale è stata avanzata la proposta di aggiudicazione dei tre lotti posti in 
gara, ha avviato i controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute del 
Documento di Gara Unico Europeo – DGUE e che la verifica, fermo restando quanto 
previsto all’art. 85 D.Lgs. 50/2016, è effettuata ai sensi dell’art. 81 c. 2 D. Lgs. 50/2016 
acquisendo la documentazione attraverso la Banca Dati AVCPass istituita presso l’ANAC 
o le altre amministrazioni pubbliche laddove non disponibili nell’AVCPass (antimafia e 
legge disabili) e, per quanto riguarda la verifica dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale, acquisendo le certificazioni direttamente dagli Enti Pubblici presso cui sono 
state effettuate le forniture; 
 
Considerato che ad eccezione della certificazione antimafia non ancora disponibile, per la 
quale è stata inoltrata richiesta in data 12/03/2019, sono pervenuti tutti i riscontri inerenti al 



possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di capacità 
tecnica e professionale richiesti e che tali riscontri hanno dato esito positivo; 
 
Preso atto che con mail del dirigente, referente per l’ambito di Rimini, dell’UO Fisica 
Medica e Ingegneria Clinica è stata evidenziata la necessità di acquisire sin d’ora le n. 2 
lampade previste come opzionali nel LOTTO 3 rif. 3D da destinare alle Sale parto 
dell’Ospedale di Rimini, evidenziandone la copertura finanziaria; 
 
Dato atto che: 

� Così come previsto dalla documentazione di gara, sarà stipulato un accordo quadro 
con la ditta aggiudicataria; 

� l’accordo quadro avrà una durata di tre anni e durante l’esecuzione dello stesso, 
l’Amministrazione si riserva il diritto di stipulare contratti derivati aventi ad oggetto la 
fornitura dei beni elencati nella Documentazione di gara; 

� il primo contratto derivato, corrisponde ai suddetti importi per le quantità minime 
garantite, oltre ad EUR 5.668,00 iva esclusa per le n. 2 lampade scialitiche per le 
Sale parto dell’Ospedale di Rimini (Rif. 3D del lotto 3) previste in opzione, per le 
quali è necessario procedere sin d’ora con l’acquisto;  

� previa comunicazione al RUP al fine di adottare a) la determina di autorizzazione e 
b) il CIG derivato da indicare nell’ordinativo, i contratti derivati sono rappresentati 
dai rispettivi ordinativi di fornitura, senza l’adozione di ulteriori formalità, emessi e 
firmati dal Direttore dell’Unità Organizzativa Fisica Medica e Ingegneria Clinica, che 
gestisce il budget di spesa per le attrezzature di cui trattasi; con l’emissione 
dell’ordinativo e la sua approvazione da parte del fornitore, il contratto derivato si 
intende concluso; 

� i singoli contratti derivati stipulati in conseguenza del contratto di accodo quadro, 
avranno la durata conseguente alla fornitura oggetto del contratto e della garanzia 
offerta in gara dall’aggiudicatario; 

 
Dato, altresì atto che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016: 

� l’accordo quadro è stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro 
60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e non prima della scadenza del 
termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione; 

� decorso il termine dilatorio è facoltà dell’amministrazione procedere, anche prima 
della stipula e “salvo casi di contenzioso fino alla loro conclusione”, a dare avvio 
all’esecuzione anticipata della fornitura, al fine di assicurare l’approvvigionamento 
dei sistemi in argomento, in caso ne sussista la necessità e l’urgenza; in tal caso la 
stipula ratifica la fase di esecuzione anticipata, producendo effetti ed essendo 
decorrente, dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione; 

� qualora l’accordo quadro, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa 
poi addivenire a formale stipula, l’Amministrazione corrisponderà il corrispettivo 
emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi 
dell’art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016; 

 
Considerato che: 

• la spesa relativa alle attrezzature previste nel primo contratto derivato, è prevista 
nel "Piano degli Investimenti 2018 - 2020" allegato alla delibera n. 210 del 
31/05/2018 di approvazione del Bilancio preventivo 2018 e che la stessa è 



finanziata mediante il 2° stralcio – addendum Inter vento APB 24, come confermato 
dal Direttore dell’UO Fisica Medica ed Ingegneria Clinica con mail del 07/03/2019; 

• ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. 50/2019, il Direttore dell’esecuzione 
responsabile della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla 
procedura di cui trattasi, è individuato nella persona dell’Ing. Guido Mascioli – 
Fisica Medica e Ingegneria Clinica ambito di Rimini, come da comunicazione del 
Direttore dell’UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica via mail del 07/03/2019, in 
base alla nota Prot. 258424 del 29/11/2016 a firma del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda USL della Romagna; 

• ai fini degli adempimenti dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 136 del 13/08/2010 
e s.m.i., i codici CIG degli accordi quadro sono:  
LOTTO 1: 75174403BC 
LOTTO 2: 7517448A54 
LOTTO 3: 7517491DCF 
I codici CIG derivati  inerenti al primo contratto derivato, relativo agli importi da 
ordinare a seguito del presente atto sono: 
LOTTO 1: CIG 7833109608 per EUR 534.998,50 (iva esclusa) 
LOTTO 2: CIG 783313075C per EUR 290.203,68 (iva esclusa) 
LOTTO 3: CIG 783316543F per EUR 220.215,60 (iva esclusa) – compresi EUR 
5.668,00 (per le n. 2 lampade per le quali si esercita l’opzione di acquisto) 

• i sistemi oggetto del presente atto non rientrano 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; 

Considerato che la consegna, per tutti e tre i lotti, è prevista in 50 gg. solari dalla data di 
ricevimento dell’ordine (DRO) e che l’installazione ed il collaudo dovranno essere effettuati 
entro 20 gg solari dalla data di consegna così come dichiarato dalla ditta (rif. Allegato 16.2 
a); 
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  
 

• Di recepire le risultanze dei seguenti verbali inerenti alla procedura in oggetto, 
conservati agli atti della scrivente UO: 

� verbale della seduta pubblica, del 09/10/2018, di apertura delle buste 
contenenti la documentazione tecnica; 

� verbali e relativi allegati, delle sedute riservate svolte dalla Commissione 
giudicatrice per la valutazione tecnica e qualitativa delle offerte; 

� verbale della seduta pubblica, del 25/02/2019, di apertura delle buste C, 
contenenti le offerte economiche, dal quale si rileva l’esclusione come di 
seguito indicato: 

• IM MEDICAL SAS per il LOTTO 1; 
• GETINGE ITALIA SPA per il LOTTO 2; 
• CS MED SRL - IM MEDICAL SAS – ZACCANTI SPA, per il LOTTO 3 

e le proposte di aggiudicazione per i lotti 1, 2 e 3, alla Società TRUMPF MED 
ITALIA SRL, via Cesare Battisti, 31/C – Limena (PD) CF/PI 03831290287; 

 
• Di aggiudicare, alla Società TRUMPF MED ITALIA SRL, via Cesare Battisti, 31/C – 

Limena (PD) CF/PI 03831290287, per le motivazioni esposte in narrativa che si 



intendono interamente richiamate, la fornitura, così come stabilito dal Disciplinare di 
gara, in Accordo Quadro, di: 

� LOTTO 1: SISTEMI PENSILI PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE, per 
un importo complessivo di EUR 591.498,50, iva esclusa, compresa l’opzione 
di acquisto di accessori da listino per un importo massimo pari al 10% della 
base d’asta del lotto, risultando la ditta prima in graduatoria con un punteggio 
complessivo di 82,05/100 punti e un’offerta economica di EUR 534.998,50 
con un ribasso offerto di 5,31%; 

� LOTTO 2: SISTEMI PENSILI PER SALA OPERATORIA, per un importo 
complessivo di EUR 986.583,02, iva esclusa, compresa l’opzione di acquisto 
di accessori da listino per un importo massimo pari al 10% della base d’asta 
del lotto, risultando la ditta prima in graduatoria con un punteggio 
complessivo di 92,22/100 punti e un’offerta economica di EUR 879.983,00 
con un ribasso offerto di 17,45%; 

� LOTTO 3: LAMPADE SCIALITICHE PER SALA OPERATORIA, per un 
importo complessivo di EUR 625.080,75, iva esclusa, compresa l’opzione di 
acquisto di accessori da listino per un importo massimo pari al 10% della 
base d’asta del lotto, risultando la ditta prima in graduatoria con un punteggio 
complessivo di 89,33/100 punti e un’offerta economica di EUR 548.430,75 
con un ribasso offerto di 28,45%, 

per un importo complessivo pari ad EUR 2.203.162,27 iva esclusa, comprese tutte 
le opzioni di acquisto, nella configurazione, modelli e prezzi unitari rilevabili dal 
prospetto allegato 1; 
 

• Di escludere, come previsto nel Disciplinare di gara, per non aver raggiunto il 
punteggio minimo di 40 nella valutazione tecnica, così come risulta dai verbali delle 
sedute riservate della Commissione giudicatrice i seguenti Operatori Economici: 

• IM MEDICAL SAS per il LOTTO 1; 
• GETINGE ITALIA SPA per il LOTTO 2; 
• CS MED SRL - IM MEDICAL SAS – ZACCANTI SPA, per il LOTTO 3 

alle quali in data 26/02/2019 sono state inviate le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 
c. 5 lett. b), tramite protocollo aziendale (prot. 49285/2019 IM Medical Sas, Prot. 
49305/2019 Zaccanti Spa, Prot. 49185/2019 Getinge Italia Spa, Prot. 49055/2019 
CS MED Srl) e in data 27/02/2019 via SATER;  

 
• Di dare atto che gli importi della fornitura relativi alle quantità minime garantite, 

come da Disciplinare di gara, sono i seguenti: 
• LOTTO 1: EUR 534.998,50 iva esclusa; 
• LOTTO 2: EUR 290.203,68 iva esclusa; 
• LOTTO 3: EUR 214.547,60 iva esclusa, oltre ad EUR 5.668,00 iva esclusa, 
relativi all’acquisto di n. 2 lampade scialitiche (rif. 3D Lotto 3) per le Sale parto 
dell’Ospedale di Rimini, previste in opzione per le quali è necessario procedere sin 
d’ora all’acquisto, (tot. EUR 220.215,60 i.e.) 
 
per un totale complessivo del primo contratto derivato  di EUR 1.045.417,78 
iva esclusa, pari ad EUR 1.275.409,69 iva inclusa, da imputare al conto CO.GE 
L02041001 “Attrezzature sanitarie”, ed è finanziata mediante il Programma di 
finanziamento ex art. 20 L 67/88 IV fase 2° stralci o - Addendum – APB24 – CUP 
G41B16000250003; 

 



• Di dare atto che come previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico è 
facoltà dell’Azienda USL, esercitare, entro tre anni dall’aggiudicazione l’opzione di 
acquisto, mediante contratti derivati rappresentati dai singoli ordinativi previa 
comunicazione al RUP al fine di adottare a) la determina di autorizzazione e b) il 
CIG derivato da indicare nell’ordinativo, per le quantità aggiuntive e per accessori a 
completamento per i seguenti importi: 

• LOTTO 1: EUR   56.500,00 (per accessori a completamento) iva esclusa; 
• LOTTO 2: EUR 589.779,33 (per quantità aggiuntive opzionali) e  EUR 
106.600,00 (per accessori a completamento) iva esclusa; 
• LOTTO 3: EUR 328.184,40 al netto dell’importo di EUR 5.668,00 di cui al 
precedente punto (per quantità aggiuntive opzionali) e  EUR 76.650,00 (per 
accessori a completamento) iva esclusa, per un totale complessivo di EUR 
1.157.713,73 iva esclusa; 

 
• che: 

� la consegna è prevista in 50 gg. D.R.O. e che l’installazione ed il collaudo 
dovranno essere effettuati entro 20 gg solari dalla data di consegna così 
come dichiarato dalla ditta (rif. Allegato 16.2 a); 

� il periodo di garanzia di 60 mesi concesso, decorre dalla data di definizione 
finale dei collaudi di accettazione, come da art. 20 del Disciplinare di gara e 
che solo da tali date, decorreranno i termini di pagamento delle fatture (art. 
24 del Disciplinare di gara); 

� I termini di pagamento delle fatture decorreranno dall’esito positivo dei 
collaudi di accettazione, se successivi alla data di ricevimento della fattura.  

• che formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:  
� Allegato 1: prospetto riassuntivo importi e quantità; 
� Allegato 2: offerte economiche di dettaglio; 
� Allegato 3: codifiche prodotti e repertori; 
� Allegato 4: listini prezzi accessori e dichiarazioni di sconto da applicare; 
� Allegato 5: dichiarazioni inerenti alla manutenzione in garanzia e durata della 

garanzia; 
 

• 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., i codici CIG derivati  inerenti agli importi da 
ordinare a seguito del presente atto sono: 
LOTTO 1: CIG 7833109608 per EUR 534.998,50 (iva esc lusa) 
LOTTO 2: CIG 783313075C per EUR 290.203,68 (iva esc lusa) 
LOTTO 3: CIG 783316543F per EUR 220.215,60 (iva esc lusa) 

• che: 
� l’accordo quadro è stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura 

privata, entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione e non prima 
della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, 
ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

� l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, 
in seguito alla verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei 
requisiti previsti nel Disciplinare di gara; 

� decorso il termine dilatorio è facoltà dell’amministrazione procedere, anche 
prima della stipula e “salvo casi di contenzioso fino alla loro conclusione”, a 
dare avvio all’esecuzione anticipata della fornitura, al fine di assicurare 
l’approvvigionamento dei sistemi in argomento, in caso ne sussista la 



necessità e l’urgenza; in tal caso la stipula ratifica la fase di esecuzione 
anticipata, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo 
avvio dell’esecuzione; 

� qualora l’accordo quadro, per motivi espressi in apposito provvedimento, non 
possa poi addivenire a formale stipula, l’Amministrazione corrisponderà il 
corrispettivo emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività 
svolte, ai sensi dell’art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016; 

 
• che ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. 50/2019, il Direttore dell’esecuzione 

responsabile della vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla 
procedura di cui trattasi, è individuato nella persona dell’Ing. Guido Mascioli – Fisica 
Medica e Ingegneria Clinica ambito di Rimini, come da comunicazione del Direttore 
dell’UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica via mail del 07/03/2019, in base alla 
nota Prot. 258424 del 29/11/2016 a firma del Direttore Amministrativo dell’Azienda 
USL della Romagna; 
 

• 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. 

 
• Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, 

della L.R. 9/2018; 
 

• 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; 

Descrizione degli allegati: 
Allegato 1: prospetto riassuntivo importi e quantità (n. 3 pag); 
Allegato 2: offerte economiche di dettaglio (n. 105 pag); 
Allegato 3: codifiche prodotti e repertori (n. 2 pag.); 
Allegato 4: listini prezzi accessori e dichiarazioni di sconto da applicare (n. 11 pag.); 
Allegato 5: dichiarazioni inerenti alla manutenzione in garanzia e durata della garanzia (n. 
15 pag.); 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Monica Gabrielli)  

 

 
___________________________  

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

Dott.ssa Paola Lombardini 

 
___________________________  

 



Determinazione n. 874 del 18/03/2019 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, DI
SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE TERAPIE 
INTENSIVE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA AGGIUDICABILE A SINGOLI LOTTI 
SEPARATI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EUR 2.397.500,00 I.E. - VALORE 
COMPLESSIVO DELL'APPALTO 2.637.250,00 I.E.- CODICE GARA 7108621 - CIG LOTTO 1: 
75174403BC - CIG LOTTO 2: 7517448A54 - CIG LOTTO 3: 7517491DCF. CUP G41B16000250003. 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE ED ESCLUSIONE 

  

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 18/03/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 18/03/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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