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Anno 2019 N. 2315 

Data 12/07/2019   

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI
LAVAPADELLE ED ACCESSORI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L'IRST
SRL/IRCCS AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. VALORE COMPLESSIVO
DELL'APPALTO EURO 496.000,00 - IVA ESCLUSA COMPRENSIVO DI TUTTE LE OPZIONI. N.
GARA: 7381592. CIG: 784589093E. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI
AI SENSI ART. 76 C. 2BIS D.L.GS. 50/2016 E SS.MM.II. 



AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN 
OPERA DI LAVAPADELLE ED ACCESSORI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E 
PER L'IRST SRL/IRCCS AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. VALORE 
COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 496.000,00 - IVA ESCLUSA COMPRENSIVO DI 
TUTTE LE OPZIONI. N. GARA: 7381592. CIG: 784589093E. PROVVEDIMENTO DI 
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI ART. 76 C. 2BIS D.L.GS. 50/2016 E 
SS.MM.II. 
 
Vista e richiamata la seguente normativa: 
 
- D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. “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 e 
s.m.i.; 

 
 
Visti e richiamati i seguenti atti: 
- Deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 01/10/2018 ad oggetto “Determinazioni 

in ordine all’incarico di direzione pro tempore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali”; 
- Determinazione dirigenziale n.1493 del 07/05/2019 ad oggetto “Determinazione a 

contrarre e conseguente indizione di una procedura aperta per la fornitura ed 
installazione in opera di lava padelle ed accessori per l’Azienda USL della Romagna e 
per l’IRST SRL/IRCCS aggiudicabile a lotto unico indivisibile. Valore complessivo 
dell’appalto euro 496.000,00 – IVA esclusa comprensivo di tutte le opzioni. N. gara: 
7381592. CIG: 784589093E.”; 

- Determinazione dirigenziale n. 2177 del 02/07/2019 con la quale si provvedeva alla 
nomina della Commissione Giudicatrice deputata ad accertare la corrispondenza delle 
offerte tecniche ai requisiti minimi richiesti nella documentazione di gara e quindi ad 
assegnare, collegialmente, i relativi punteggi applicando gli elementi/criteri indicati nel 
capitolato tecnico formalizzando con un verbale sottoscritto per la successiva 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 
n. 50/2016 e s.m.i.,, 

 
Dato atto che: 

- la procedura di gara in oggetto è stata pubblicata tramite il portale SATER ed è 
espletata in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1493 del 07/05/2019 di cui 
sopra e con la quale è stata approvata tutta la documentazione di gara; 

- la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma di e-procurement Intercent-ER, 

“SATER” (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna) ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 

50;  

- la procedura di gara è da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,; 



- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUEE con n. 2019/S 091-218140 del 
13/05/2019 e sulla GURI con n. 57 del 17/05/2019, secondo le modalità stabilite dal 
D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta; 

- l’estratto dell’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani “Aste e Appalti Pubblici”, 
su LA REPUBBLICA – nazionale, LA REPUBBLICA – Emilia Romagna e CORRIERE 
DI ROMAGNA il 21/05/2019; 

- la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito dell’Azienda USL della 
Romagna  www.auslromagna.it in data 10/05/2019;  

- a seguito di richiesta di chiarimenti (PI145374-19 del 23/05/2019) pervenuta da 
un’impresa interessata pubblicazione, entro il termine previsto dal disciplinare di gara 
sulla piattaforma SATER e sul sito dell’AUSL della Romagna, della risposta 
(PI150189-19 del 28/05/2019); inoltre pubblicazione, con le medesime modalità, di n. 
1 rettifica (PI172214-19 del 14/06/2019); 

- scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissata alle ore 16:00 del 
17/06/2019; 

- seduta pubblica virtuale per l’apertura della gara prevista per le ore 10:00 del 
18/06/2019; 

 
Considerato che nei termini di scadenza sono state collocate sul sistema SATER le offerte 
dei seguenti operatori economici: 
 

 

 

DITTA 

 

DATA E ORA INVIO 

 

N. REGISTRO 

1 
METALARREDINOX 
S.R.L. 14/06/2019 12:14:01 PI172767-19 

2 
ARJO ITALIA S.P.A. 14/06/2019 12:52:35 PI172871-19 

3 
AT-OS S.R.L. 17/06/2019 10:25:49 PI173952-19 

4 
STEELCO S.P.A. 17/06/2019 13:04:12 PI174458-19 

 
Dato atto che: 

- nella 1^ seduta pubblica virtuale, svoltasi in data 18/06/2019, il RUP della procedura di 
gara ha provveduto a sbloccare sulla piattaforma SATER le buste contenenti la 
documentazione amministrativa ed a controllarne la completezza, come da verbale 
conservato agli atti dell’Ente; 

- nelle successive sedute riservate del 21 e del 24 giugno 2019 il RUP ha effettuato il 
controllo e la verifica sostanziale della documentazione amministrativa presentata dagli 
operatori economici partecipanti rilevando la necessità di attivare, ai sensi dell’art. 83 – 
c. 9 del D.L.gs. 50/16, il sub procedimento di soccorso istruttorio nei confronti delle 
imprese AT-OS SRL e STEELCO SPA mentre per le imprese METALARREDDINOX 
SRL e ARJO ITALIA SPA la documentazione amministrativa prodotta è risultata 
conforme a quanto richiesto, come da verbale conservato agli atti dell’Ente; 

- nella successiva seduta riservata del 04/07/2019 il RUP ha effettuato il controllo e la 
verifica  della documentazione amministrativa pervenuta dalle ditte  AT-OS SRL e 
STEELCO SPA, in riscontro alle richieste di sanare attraverso la procedura del 
soccorso istruttorio, come da verbale conservato agli atti dell’Ente; 

Considerato che gli operatori economici AT-OS SRL e STEELCO SPA, per i quali è stato 
necessario attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, hanno trasmesso, nei tempi 
previsti, la documentazione richiesta conforme alla documentazione di gara; 



Dato atto che in attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, il 
presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’AUSL della Romagna  
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 
 
Preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
derivante dall’adozione del presente atto; 

Per quanto sopra premesso; 

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  
 
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 

richiamate, gli esiti dell’attività di verifica della documentazione amministrativa ed in 
particolare della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, così come si rileva dai verbali della 1^ 
seduta pubblica virtuale del 18/06/2019 e delle sedute riservate del 21/06/2019, 
24/06/2019 e del 04/07/2019 - conservati agli atti dell’Ente. 

 

2) Di disporre, conseguentemente, le ammissioni  alle successive fasi di gara degli 

operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto, come di seguito riportato: 

 DITTA 

1 
METALARREDINOX S.R.L. 

2 
ARJO ITALIA S.P.A. 

3 
AT-OS S.R.L. 

4 
STEELCO S.P.A. 

 

3) 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 contestuale notifica ai concorrenti a mezzo del Sistema 
SATER. 

 
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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018.  
 
6) Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

•  U.O. AFFARI GENERALI E DIREZIONE PERCORSI ISTITUZIONALI E LEGALI;  

•  U.O. PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI. 



 
NO ALLEGATI 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Cinzia Paganelli)  

 
___________________________  

Il Direttore UO ad interim 
(Paola Lombardini) 

(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)  
 

___________________________  

   
   

 



Determinazione n. 2315 del 12/07/2019 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI 
LAVAPADELLE ED ACCESSORI PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E PER L'IRST 
SRL/IRCCS AGGIUDICABILE A LOTTO UNICO INDIVISIBILE. VALORE COMPLESSIVO 
DELL'APPALTO EURO 496.000,00 - IVA ESCLUSA COMPRENSIVO DI TUTTE LE OPZIONI. N. 
GARA: 7381592. CIG: 784589093E. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI
SENSI ART. 76 C. 2BIS D.L.GS. 50/2016 E SS.MM.II. 

  

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 12/07/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 12/07/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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