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Normativa di riferimento 

- D.Lgs. 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici”, modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
- 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;  
- Legge Regionale della Regione Emilia Romagna n. 22, del 21/11/2013, di costituzione, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’Azienda USL della Romagna;  

 

Atti presupposti 

- Deliberazione n. 375, del 01/10/2018, ad oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico 
pro tempore ad interim della U.O. Acquisti Aziendali”; 
- 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”; 
- Deliberazione n. 210, del 31/05/2018, ad oggetto “Adozione del Bilancio economico 
preventivo 2018”; 
- Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 342, del 
20/09/2018, ad oggetto “Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di 
competenza delle articolazioni organizzative aziendali”; 
- Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n. 3813, del 29/11/2018, ad oggetto 
“Indizione di gara a procedura aperta per l’acquisizione, distinta in tre lotti, di videocapsule 
deglutibili e fornitura a noleggio full-risk dei relativi sistemi computerizzati di registrazione 
ed analisi associati per le attività di endoscopia digestiva dell’Azienda USL della 
Romagna. Totale importo posto a base di gara: euro 840.500,00 (IVA esclusa)”, con la 
quale è stata, altresì, approvata la documentazione di gara; 
- Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n. 471, del 14/02/2019, di 
ammissione dei concorrenti, ex art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina 
della Commissione Giudicatrice, ex art. 77, D.Lgs. 50/2016; 
 

Motivazioni 

Premesso che: 



- L’appalto sarà aggiudicato a Lotti unici ed indivisibili, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. 50/2016, 
per i Lotti n. 1 e 2, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo; per il Lotto n. 3, secondo il criterio del miglior 
prezzo, ossia a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con ribasso più alto 
rispetto alla base d’asta, previa verifica dell’idoneità del prodotto offerto rispetto alle 
caratteristiche indicate nell’allegato Capitolato Tecnico; 
- Il Bando di gara ed i relativi avvisi sono stati pubblicati ai sensi della vigente normativa; 
- L’U.O. Acquisti Aziendali ha predisposto il Disciplinare di gara ed i relativi allegati per 
l’aggiudicazione mediante procedura aperta, da esperire sul Sistema SATER di Intercent-
ER e che il Disciplinare di gara, unitamente agli allegati che compongono i documenti di 
gara, è stato pubblicato sul Sistema SATER di Intercent-ER nella parte relativa alla gara; 
- La documentazione di gara a procedura aperta è stata integralmente pubblicata sul 
Profilo del committente (https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-
legale/gare) e sul Sistema SATER di Intercent-ER, al fine di consentire l’accesso gratuito, 
illimitato e diretto, per via telematica, a norma dell’art. 74, D.Lgs. 50/2016; 
- Entro il termine perentorio stabilito nel Bando di gara (14/01/2019), sono pervenute n. 4 
offerte telematiche presentate dai seguenti operatori economici:  

Operatore Economico Lotto offerto 

M.G. LORENZATTO SRL,  
C.F. / P. IVA 00458450012, 
10078 - Venaria Reale (TO), 
Corso Vercelli, 28 - 30. 

Lotti n. 1 e 2 

MEDTRONIC ITALIA SPA, 
C.F. / P.IVA 09238800156, 
20156 - Milano (MI), 
Via Varesina, 162. 

Lotti n. 1 e 3 

NEOS MEDICA SRL, 
C.F. / P. IVA 10308380962, 
20090 - Trezzano Sul Naviglio 
MI), 
Viale Leonardo Da Vinci, 97. 

Lotto n. 1 

SOFAR SPA, 
C.F. / P. IVA 03428610152, 
20060 - Trezzano Rosa (MI), 
Via Firenze, 40. 

Lotto n. 1 

 
- Visto il verbale di svolgimento della prima seduta pubblica (agli atti della Stazione 
Appaltante), da cui risulta che il giorno 25/01/2019, il Seggio di gara ha proceduto 
all’apertura della Busta Documentazione Amministrativa, verificando la regolare ricezione 
delle Offerte collocate a Sistema, nonché a sbloccare e verificare la completezza della 
documentazione amministrativa allegata dai concorrenti in fase di sottomissione 
dell’Offerta; 
- Vista la Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n. 471, del 14/02/2019, con 
cui si è proceduto all’ammissione di tutti i concorrenti e alla contestuale nomina della 
Commissione Giudicatrice - i cui curricula sono stati pubblicati sul Profilo del committente, 
nella sezione “amministrazione trasparente” - così composta: 
 
 

 



 
Dott. Enrico Crippa 

U.O. Fisica Medica e 
Ingegneria Clinica (Ambito di 
Ravenna)  

Presidente 

Dott. Enrico Strocchi 
U.O. Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva (Ambito 
di Cesena)   

Componente 

Sig.ra Nicoletta Felici 
U.O. Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva (Ambito 
di Rimini)  

Componente 

 
- Visto il verbale di svolgimento della seconda seduta pubblica (agli atti della Stazione 
Appaltante), da cui risulta che il giorno 13/03/2019, il Seggio di gara ha proceduto 
all’apertura delle Offerte Tecniche collocate a Sistema ed alla presa d’atto della 
documentazione tecnica regolarmente presentata dai concorrenti in fase di sottomissione 
dell’Offerta; 
- Preso atto che, innanzi alla prima riunione in seduta riservata, i componenti della 
Commissione Giudicatrice hanno sottoscritto le dichiarazioni riguardo all’assenza di cause 
di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di cause di astensione e di conflitto 
di interesse, ex artt. 42 e 47, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 51 c.p.c. (agli atti della 
Stazione Appaltante);  
- Considerato che in data 13/03/2019, in occasione della prima riunione in seduta riserva 
della Commissione Giudicatrice, il RUP provvedeva a consegnare alla stessa tutta 
documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici;  
- Tenuto conto che la suddetta Commissione Giudicatrice, dopo avere analizzato le Offerte 
Tecniche, evidenziava quanto dettagliatamente descritto nel verbale di valutazione delle 
offerte (agli atti della Stazione Appaltante);  
- Visto il verbale della terza seduta pubblica, svoltasi in data 03/06/2019 (agli atti della 
Stazione Appaltante), nonché la comunicazione del 12/06/2019, trasmessa agli Operatori 
Economici, mediante Sistema SATER di Intercent-ER, in cui si comunicavano gli esiti del 
ricalcolo finalizzato all’attribuzione del punteggio economico, a seguito dell’adeguamento 
della formula caricata a Sistema a quanto previsto dal Disciplinare di gara (art. 17.4), 
l’aggiudicazione provvisoria risulta come di seguito; 
 

Numero Lotto Operatore Economico 
proposto 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

1 
M.G. LORENZATTO 
SRL 70,00 

 
27,54 
 

2 

 
M.G. LORENZATTO 
SRL 
 

 
70,00 

 
30,00 

3 

 
MEDTRONIC ITALIA 
SPA 
 

 
// 

 
100,00 

 
- Considerata la verifica dell’anomalia dell’offerta proposta dalla Piattaforma SATER di 
Intercent-ER a carico del primo aggiudicatario provvisorio, M.G. LORENZATTO SRL, in 
relazione ai Lotti n. 1 e 2, in data 11/06/2019, il RUP ha provveduto a dare corso al 
procedimento di verifica di congruità dell’offerta di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 



50/2016, nei confronti del suddetto Operatore Economico, chiedendo la trasmissione, in 
aggiunta a quanto già dichiarato in gara, della documentazione e delle giustificazioni 
relative alle voci di prezzo concorrenti a formare l’importo complessivo dell’offerta; 
- Viste le giustificazioni presentate dalla M.G. LORENZATTO SRL, in data 21/06/2019 
(agli atti della Stazione Appaltante), consultati per le vie brevi i componenti della 
Commissione Giudicatrice, si è ritenuta congrua l’offerta presentata dal suddetto 
Operatore Economico, in relazione ai Lotti n. 1 e 2, in quanto la documentazione e i 
giustificativi forniti comprovano la sostenibilità economica dell’offerta in relazione alle 
capacità organizzative del concorrente e alla sua situazione specifica e legittimano la 
Stazione Appaltante a ritenere il concorrente in grado di garantire una corretta esecuzione 
della fornitura;    

- Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  

- Richiamata 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 i verbali delle sedute pubbliche di gara ed i verbali di valutazione delle offerte della Commissione 

Giudicatrice (agli atti della Stazione Appaltante), quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, relativi alla “Procedura aperta per l’acquisizione, distinta in tre lotti, di videocapsule 
deglutibili e fornitura a noleggio full-risk dei relativi sistemi computerizzati di registrazione ed analisi 
associati per le attività di endoscopia digestiva dell’Azienda USL della Romagna”, indetta con 
Determinazione del Direttore U.O. Acquisti Aziendali n. 3813, del 29/11/2018;  

2) di recepire integralmente la graduatoria di aggiudicazione stilata dal Sistema SATER di Intercent-ER; 
3) di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa ed ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura in 

oggetto, suddivisa in tre lotti, alle condizioni di cui alla documentazione di gara (agli atti della Stazione 
Appaltante), per la durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, con possibilità di 
rinnovo per ulteriori due anni, agli Operatori Economici di seguito indicati: 
 

Numero Lotto Operatore Economico 
Aggiudicatario 

Importo Offerto (IVA 
22% esclusa) 

Importo Offerto (IVA 22% 
inclusa) 

1 M.G. LORENZATTO SRL € 470.000,00 € 573.400,00 

2 M.G. LORENZATTO SRL € 96.000,00 € 117.120,00 

3 MEDTRONIC ITALIA SPA € 20.000,00 € 24.400,00 

 
per una spesa complessiva presunta pari ad euro 586.000,00, IVA 22% esclusa e, quindi, 
pari ad euro 714.920,00, IVA 22% inclusa; 

4) di dare atto che la spesa relativa all’AUSL della Romagna, pari ad euro 714.920,00 (IVA 
inclusa), derivante dall’adozione del presente provvedimento è da addebitare al Bilancio di 
competenza, ai Co.Ge. Regionali corrispondenti all’oggetto della fornitura; 



5) di dare atto che della suddetta spesa presunta si dovrà tenere conto in sede di redazione 
del Bilancio Economico Preventivo riferito agli anni di competenza; 

6) di precisare che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 
sensi dell’art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., i Codici Identificativi di Gara (CIG) di 
riferimento sono i seguenti: Lotto n. 1 - CIG 7709842AE1; Lotto n. 2 - CIG 77098598E9; 
Lotto 3 -  CIG 7709904E0A; 

7) di precisare che si procederà alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. 50/2016, a cura del Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali dell’Azienda USL 
della Romagna, dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva e dopo l’esito positivo della 
verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti; 

8) di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione della 
fornitura in oggetto sarà in capo al Direttore dell’U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica, 
in qualità di Direttore dell’Esecuzione del contratto, il quale procederà, se del caso, a 
nominare i propri assistenti per i diversi ambiti territoriali; 

9) di dare atto che l’U.O. Acquisti Aziendali dell’AUSL della Romagna, al fine di ottemperare 
al disposto di cui all’art. 76, del D.Lgs. 50/2016, provvederà a dare comunicazione 
dell’esito della presente procedura di gara a tutti i partecipanti, trasmettendo ai medesimi 
la seguente documentazione: 

• la presente determinazione di aggiudicazione della fornitura; 
• i verbali delle sedute pubbliche di gara; 
• i verbali di valutazione delle offerte della Commissione Giudicatrice; 
• le offerte economiche degli Operatori Economici aggiudicatari; 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, nonché, per l’esecuzione e 
quant’altro di competenza alle seguenti strutture aziendali: 

• U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica; 
• U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, per la pubblicazione 

del presente provvedimento sull’Albo Pretorio in modalità on-line; 
• U.O. Bilancio e Flussi Finanziari; 
• U.O. Programmazione Beni e Servizi; 
• U.O. Acquisti Aziendali (RUP - Ufficio Gare). 

Nessun allegato 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Tania Cinalli)  

 

 
___________________________  

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

Dott.ssa Paola Lombardini 

 
___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 2150 del 01/07/2019 ad oggetto: 
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DEGLUTIBILI E FORNITURA A NOLEGGIO FULL-RISK DEI RELATIVI SISTEMI 
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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 01/07/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 01/07/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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