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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. ACQUISTI AZIENDALI
 
 
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AUSL DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE
DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E 
NEUROCHIRURGIA PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMMISSIONE DEI CONCORRENTI

 

Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. - Codice di disciplina dei contratti di appalto, in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

Art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”; 

Art. 83 D. Lgs. n. 50/2016 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”; 

Art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 “Informazioni ai candidati e agli offerenti”; 

Art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai 
sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 
essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato 
nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 
appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016”; 

 

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. 3854 del 03/12/2018 ad oggetto “Indizione di una procedura di gara
telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di dispositivi
medici per neurostimolazione e neuromodulazione per terapia antalgica e neurochirurgia per l’Azienda Usl della 
Romagna”; 

Deliberazione n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo Azienda USL della Romagna”;

Deliberazione n. 375 del 01/10/2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine all'incarico di direzione pro tempore ad 
interim della U.O. Acquisti Aziendali”;

 

Motivazioni

 
Dato atto che: 

-        il Bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati - che compongono i documenti di gara – sono
stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda USL della Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it



sezione Amministrazione Trasparente al fine di consentire l’accesso diretto e completo ai sensi dell’art. 74 del
D. Lgs. 50/2016;

-        il Bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità
delle gare a procedura aperta, in particolare:

o   sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

o   sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

o   sui quotidiani locali e nazionali secondo quanto previsto dalla normativa;

 
Dato atto che:

-        la procedura di gara è espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement S.A.T.E.R. (Sistema
Acquisti Telematici Emilia Romagna); 

-        ai sensi dell’art. 74 c. 4 D.Lgs. 50/2016, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dai concorrenti,
sono state pubblicate le risposte entro il termine stabilito dal medesimo articolo sul sito web
www.auslromagna.it e sul SATER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;

 

Considerato che entro le ore 13.00 del giorno 11/01/2019, sono pervenute n° 10 offerte da parte dei seguenti 
operatori economici:

 

Ragione Sociale Partita Iva Lotti offerti Registro di
sistema

Data invio offerta

MEDTRONIC ITALIA spa IT09238800156 11,12,2,7,8,9 PI003855-19
09/01/2019  
11:27:45

X-MED INNOVAZIONI 
MEDICALI S.R.L. IT01831300999 1,4 PI004298-19 09/01/2019  

15:53:59

ALFAMED S.R.L. IT01721040440 11,12,3,6 PI005423-19 10/01/2019  
12:21:31

ORTHOTECH SRL IT01969570447 4 PI005605-19 10/01/2019  
13:31:33

NEURIMPULSE S.R.L. IT04665530285 10,11 PI005730-19 10/01/2019  
14:58:35

PRAESIDIA S.R.L. IT03597020373 4,6 PI005872-19 10/01/2019  
16:15:51

BOSTON SCIENTIFIC SPA IT11206730159 7,8,9 PI006221-19 11/01/2019  
09:15:26

KROMED SRL IT04570830754 4 PI006377-19 11/01/2019  
10:34:44

ABBOTT MEDICAL 
ITALIA S.P.A. IT11264670156 10,7,8,9 PI006546-19 11/01/2019  

11:43:30

AMS GROUP S.R.L. S.U. IT03638130280 10,11,2,3,4,8,9 PI006861-19 11/01/2019  



Ragione Sociale Partita Iva Lotti offerti Registro di
sistema

Data invio offerta

12:08:36

 

 

 

Preso atto che relativamente al lotto n. 5 non è prevenuta alcuna offerta e che pertanto si valuterà con la 
commissione giudicatrice se espletare apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2 del D Lgs 
50/2016; 

 

Dato atto che, il termine inizialmente previsto per l’apertura delle offerte amministrative (Busta A) era fissato per il
giorno 17/01/2019 alle ore 9.30, come previsto dal disciplinare di gara art. 18, e che in tale data si è proceduto al 
rinvio della seduta, con comunicazione ai presenti e attraverso la piattaforma telematica Sater, per effettuare 
approfondimenti circa le segnalazioni pervenute di problemi tecnici alla piattaforma SATER; 

Eseguite le opportune verifiche, questa stazione appaltante ha comunicato, ai sensi e nei termini previsti dall’art. 18
del disciplinare di gara, la nuova data ed ora di apertura della busta amministrativa fissata per il giorno 07/03/2018 
alle ore 9.00 agli operatori economici che hanno presentato regolare offerta; 

Considerato che in data 07/03/2019, in seduta pubblica, il Seggio di gara ha provveduto a sbloccare sul SATER le 
buste contenenti la documentazione amministrativa e ha provveduto alla verifica della tempestività ed integrità 
delle offerte caricate a sistema e, secondo quanto previsto all’art. 18 del Disciplinare di gara, a verificare la 
regolarità della documentazione presentata, come da verbale in atti; 

 

Considerato che il Seggio di gara dall’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti non 
ha rilevato delle irregolarità per le quali si è reso necessario l’attivazione del soccorso istruttorio, come risulta dal 
verbale in atti, e che pertanto tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura sono ammessi alla fase 
successiva di gara;

 

Atteso altresì che il citato verbale della prima seduta del seggio di gara in data 07/03/2019 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 attraverso la piattaforma SATER;

Ritenuto 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, ai sensi di legge avviso ai concorrenti tramite i
sistemi di comunicazione previsti sulla piattaforma Sater-IntercentER;

 

Vista la non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
 
Richiamata la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto: "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed 



esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" come successivamente modificata ed integrata 
dalle deliberazioni n. 203/2016 e n. 342/2018; 

Per quanto ciò premesso

DETERMINA

di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, del verbale della 
prima seduta pubblica del Seggio di gara del 07/03/2019, e di approvare gli esiti dell’attività del Seggio di gara;

 

di disporre, conseguentemente, l’ammissione alle successive fasi di gara, degli operatori partecipanti alla procedura
in oggetto, come sotto riportato:

 

 

Ragione Sociale Partita Iva Lotti offerti Registro di
sistema

Data invio offerta

MEDTRONIC ITALIA spa IT09238800156 11,12,2,7,8,9 PI003855-19
09/01/2019  
11:27:45

X-MED INNOVAZIONI 
MEDICALI S.R.L. IT01831300999 1,4 PI004298-19 09/01/2019  

15:53:59

ALFAMED S.R.L. IT01721040440 11,12,3,6 PI005423-19 10/01/2019  
12:21:31

ORTHOTECH SRL IT01969570447 4 PI005605-19 10/01/2019  
13:31:33

NEURIMPULSE S.R.L. IT04665530285 10,11 PI005730-19 10/01/2019  
14:58:35

PRAESIDIA S.R.L. IT03597020373 4,6 PI005872-19 10/01/2019  
16:15:51

BOSTON SCIENTIFIC SPA IT11206730159 7,8,9 PI006221-19 11/01/2019  
09:15:26

KROMED SRL IT04570830754 4 PI006377-19 11/01/2019  
10:34:44

ABBOTT MEDICAL 
ITALIA S.P.A. IT11264670156 10,7,8,9 PI006546-19 11/01/2019  

11:43:30

AMS GROUP S.R.L. S.U. IT03638130280 10,11,2,3,4,8,9 PI006861-19
11/01/2019  
12:08:36

 

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”, dandone, ai sensi di 
legge, avviso ai concorrenti tramite i sistemi di comunicazione previsti sulla piattaforma Sater, dando atto che dalla
pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 
del D.lgs 104/2010;



 

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;

 

di dare atto che il citato verbale della prima seduta del seggio di gara del 07/03/2019 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 
sarà  trasmesso ai  partecipanti congiuntamente alla comunicazione attraverso la piattaforma Sater;

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

 

di dare atto altresì che, a norma del disciplinare di gara, con avviso pubblicato sul sistema SATER, con almeno tre 
(3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata, verrà data comunicazione agli operatori economici della data in cui 
avverrà lo sblocco della documentazione tecnica da remoto;

 

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. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento; 

U.O. Acquisti Aziendali; 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Claudia Zivieri 

 

___________________________ 

Il Direttore ad Interim 
U.O. Acquisti Aziendali                        Dott.ssa

Paola Lombardini

 

___________________________ 

  

 



Determinazione n. 1713 del 24/05/2019 ad oggetto: 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AUSL DELLA ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI 
UN ACCORDO QUADRO CON PIù OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA 
ANTALGICA E NEUROCHIRURGIA PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - AMMISSIONE 
DEI CONCORRENTI. 

  

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 24/05/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 24/05/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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