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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO CON INTERPELLO PLURIMO PER
FORNITURA DI N. 100 SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI SPECIALISTICI - ISO 18.09.21.006 AD
USO DOMICILIARE PREVISTI NEL DPCM 12/01/2017 PER L'AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. 



AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. ACQUISTI AZIENDALI
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO CON INTERPELLO PLURIMO PER 
FORNITURA DI N. 100 SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI SPECIALISTICI - ISO 18.09.21.006 AD 
USO DOMICILIARE PREVISTI NEL DPCM 12/01/2017 PER L’AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA.  DETERMINAZIONE DI  AGGIUDICAZIONE. 

 

Normativa di riferimento 

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 

 

Atti presupposti 

Deliberazione n. 375 del 1/10/2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine all'incarico di direzione
pro tempore ad interim della U.O. Acquisti Aziendali”;

“Programmazione Acquisizione Beni e Servizi anni 2019 – 2020”  in corso di approvazione;

Determinazione 2174 del 2/7/2019 di indizione, ai sensi dell'art. 32 c.2 del D. Lgs. 50/2016, della gara 
ponte mediante affidamento diretto per la  “Fornitura di n. 100 seggioloni polifunzionali specialistici ad 
uso domiciliare” per la durata di un anno, per un valore  presunto di EUR 220.000,00; IVA esclusa

 

Motivazioni

Dato atto che nella  “Programmazione Acquisizione Beni e Servizi anni 2019 – 2020” in corso di
predisposizione è previsto l'espletamento della procedura di gara per la fornitura di “Seggioloni
a configurazione regolabile” - id  00220 anno 2019;

 

Premesso che, come risulta dalla citata Determinazione 2174 del 2/7/2019 di indizione della
procedura in oggetto:

con lettera 21/7/2017 prot. 0539624 del Direttore della Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna sono state date indicazioni
alle Aziende USL di procedere alla realizzazione di gare ponte sul SATER, al fine di
garantire la risposta assistenziale ai cittadini nelle more della realizzazione delle gare
centralizzate inerenti i presidi degli elenchi 2A e 2b dell’allegato 5 del DPCM 12/1/2017
“Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del
decreto legislativo 30/12/21992 n. 502” 

la “Fornitura di n. 100 seggioloni polifunzionali specialistici ad uso domiciliare – codice
ISO 18.09.21.006”  in oggetto rientra nell’elenco 2B dell’allegato 5 del DPCM 12/1/2017
ed è compresa nella programmazione degli acquisti dell’Agenzia Regionale Intercent-ER
all’interno della fornitura di “Ausili per disabili e ausili motori 3”, la cui procedura di gara è 
programmata per l’anno 2020;

il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Dr. Cimatti



Luciano dell’U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari; 

con lettera in data 12/6/2019,  prot. 0151873, il Direttore dell’UO Home Care e
Tecnologie Domiciliari ha proceduto alla trasmissione del capitolato tecnico per l’acquisto
di  “Fornitura di n. 100 seggioloni polifunzionali specialistici ad uso domiciliare – codice
ISO 18.09.21.006”;

è stato determinato in € 220,000,00 IVA esclusa l’importo stimato annuo della fornitura
in oggetto per le necessità dell’Azienda USL della Romagna nelle more
dell'aggiudicazione della gara da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER;

l'appalto è da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previa verifica di conformità alle 
specifiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 
b), D.Lgs. n. 50/2016;

in base all’importo stimato della fornitura in oggetto si procede all’espletamento di
apposito affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. b) del  D Lgs 50/2016,
mediante RdO sulla piattaforma regionale SATER (Sistema Acquisti Telematici
dell'Emilia Romagna);

la  gara  è  finalizzata  all’individuazione  di un unico  Operatore  Economico  per  la 
conclusione  di  un  Accordo  Quadro,  con la fissazione delle condizioni di fornitura e senza la 
fissazione di quantitativi precisi (art. 3, c. 1 iii del D Lgs 50/2016), i quali dunque potranno variare
nell'ambito dei Contratti Applicativi in ragione delle effettive necessità sanitarie, al massimo fino 
al  all'importo  pieno  annuale;

i quantitativi  riportati,  stimati  in  base ai consumi storici ed alle previsioni degli utilizzatori, 
sono indicativi e non impegnativi, essendo  subordinati  alle  effettive  esigenze  degli  utenti  e  a  
circostanze  non  esattamente  predeterminabili  legate  alla  particolare  natura  dell’attività  
clinica,  nonché  all’eventuale  aggiornamento delle tecnologie;

per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura si procede tramite avviso di 
indagine di mercato finalizzata ad ottenere manifestazioni d’interesse, da pubblicare sia sul profilo
di committente di questa Azienda www.auslromagna.it sia sulla piattaforma regionale SATER 
(Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna) http://intercenter.regione.emilia-romagna.it ;

l'invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di 
interesse e risulteranno registrati al mercato elettronico della Regione Emilia Romagna;

 

Atteso che :

è stato pubblicato in data  4/7/2019 sul sito dell’Azienda Usl della Romagna e sul
SATER apposito avviso di indagine di mercato finalizzata ad ottenere manifestazioni
d’interesse per la partecipazione alla procedura di gara da parte degli operatori
economici del settore;

in esito alla pubblicazione del citato avviso di indagine di mercato, entro il termine di
scadenza fissato per il 19/7/2019, hanno richiesto  di partecipare alla procedura
negoziate n. 6 operatori economici e precisamente:

OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. - registro di sistema  PI201847-19

ADJUTOR S.R.L.  - registro di sistema PI203390-19

GIALDI S.R.L.  - registro di sistema PI205221-19

SAPIO LIFE SRL  - registro di sistema PI209376-19

VASSILLI SRL  - registro di sistema PI211727-19



6. IL POINT S.R.L.  - registro di sistema PI212843-19 

come da verbale del seggio di gara agli atti 24/7/2019 si è proceduto a  disporre 
l’ammissione alle fasi successive della gara tutte le n. 6 imprese sopracitate che hanno
presentato manifestazione di interesse e che hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna
delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

con lettera invito in data  30/7/2019, registro di sistema SATER PI230579-19, si è
proceduto ad espletare apposita procedura negoziata sulla piattaforma SATER 
invitando  gli operatori economici sopraindicati  ammessi alla gara;

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato il 14/8/2019 sono
pervenute n. 5 offerte dalle ditte sotto indicate:

1.     VASSILLI SRL - registro di sistema PI235484-19 
2.     SAPIO LIFE SRL - registro di sistema PI242482-19          

3.     ADJUTOR S.R.L. - registro di sistema  PI242627-19         

4.     OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. - registro di sistema PI243863-19             
5.     GIALDI S.R.L. - registro di sistema PI244400-19 

in data 19/8/2019 si è proceduto in seduta pubblica virtuale allo sblocco sul SATER
della documentazione amministrativa (parte “A”)  caricata a sistema  ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti  nella lettera invito, come da verbale del seggio di gara
del 19/8/2019 agli atti;

con lettera del 21/8/2019 prot. 0215401 si è proceduto a  disporre  l’ammissione alle
fasi successive della gara di tutte le imprese concorrenti, sulla base delle risultanze del
citato verbale del seggio di gara del 19/8/2019;

in data 20/8/2019, il seggio di gara ha proceduto allo sblocco sul SATER della
documentazione tecnica (parte “B”) caricata a sistema, ed alla trasmissione di tale
documentazione tecnica all'UO Home Care e Tecnologie Domiciliari ;

con lettera in data 21/8/2019 prot. 0215694 il Direttore dell’UO Home Care e
Tecnologie Domiciliari ha proceduto a trasmettere al Rup la relazione di verifica di idoneità
delle offerte pervenute;

il seggio di gara ha proceduto all’inserimento sul SATER delle valutazioni di idoneità 
attribuite alle offerte tecniche;

in data 23/8/2019 si è proceduto in seduta pubblica virtuale allo sblocco sul SATER
delle offerte economiche (parte “C”)  caricate a sistema, come da verbale del seggio di
gara del 23/8/2019 agli atti;

tramite la piattaforma telematica di negoziazione (SATER) si è proceduto alla redazione
della graduatoria dei concorrenti in base al prezzo più basso offerto, come risulta dalla
tabella sotto riportata:

Fornitore
Stato 
Offerta Rank

Valore 
Offerta Ribasso %  

GIALDI S.R.L. Agg. 1 145.800,60 33,727  
ADJUTOR S.R.L. II Class. 2 151.001,40 31,363  

OFFICINA 
ORTOPEDICA 
FERRERO S.R.L. 3 162.432,60 26,167  
SAPIO LIFE SRL  4 184.120,20 16,309  

VASSILLI SRL  5 187.000,00 15  



L'offerta al prezzo più basso è risultata quella presentata dalla ditta GIALDI S.R.L..
come di seguito indicato:

offerta n. 381/19/MS del 9/8/2019 (ALLEAGATO 1)

n. 100 seggioloni modello JUDITTA B30 al prezzo cadauna di € 1.458,01 completa di tutti gli 
accessori previsti, per un totale di € 145.800,60, oltre IVA 4%

all'offerta economica l'operatore economico ha allegato il listino prezzi ufficiale completo degli 
accessori  su cui applicare percentuale di sconto del 10% nel caso di eventuale acquisto di 
accessori diversi da quelli il cui costo è già stato indicato nella scheda offerta economica 
allegato 1, per  tutta la durata del contratto

si è proceduto, ai sensi degli artt. 81 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della ditta
GIALDI S.R.L. a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale  acquisendo la
documentazione attraverso la Banca Dati AVCPass istituita presso l’ANAC e presso le
altre amministrazioni pubbliche laddove non disponibili nell’AVCPass; 

l'accordo quadro avrà durata di un anno; successivamente alla stipula dell'accordo
quadro si procederà alla stipula dei Contratti Applicativi,  “strumento”  negoziale  (di 
secondo  livello),    attraverso  il  quale  sarà  data  esecuzione  all’Accoro Quadro,  e  da 
cui  conseguono  i  singoli  ordini  di fornitura  (di  terzo  livello)  emessi  dalla  Stazione
Appaltante  sino  a  concorrenza  del  valore  economico  nominale  dei  Contratti
Applicativi;  

i  quantitativi  indicati   non  sono  vincolanti  e  concorrono esclusivamente  alla 
determinazione  del  valore  complessivo  dell’offerta  per cui il fornitore dovrà
somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno  richieste, corrispondenti al
normale fabbisogno e corrispondenti alle effettive esigenze della  produzione  sanitaria 
quindi,  anche  per  quantitativi  eccedenti  in  più  o  in  meno  il  quinto d’obbligo ex art.
106 c.12 D.Lgs. 50/2016, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere  compensi o
indennità di sorta; 

Dato atto che la fornitura oggetto del presente atto non rientra 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;

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

Richiamata la  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; 

 

DETERMINA
1. di recepire, relativamente alla procedura di affidamento diretto tramite rdo con interpello

plurimo per la “Fornitura di n. 100 seggioloni polifunzionali specialistici ad uso
domiciliare”, le risultanze dei seguenti verbali conservati agli atti della stazione
appaltante:   

verbale della seduta pubblica virtuale del 19/8/2019 di apertura della documentazione
amministrativa; 



relazione dell'UO Home Care e Tecnologie Domiciliari di verifica di idoneità delle offerte
tecniche presentate dalle ditte ammesse; 

verbale della seduta pubblica virtuale del 23/8/2019 di apertura delle offerte economiche; 
2.     di dare atto che la  gara  è  finalizzata  all’individuazione  di un unico  Operatore  Economico  

per  la conclusione  di  un  Accordo  Quadro,  con la fissazione delle condizioni di fornitura e 
senza la fissazione di quantitativi precisi (art. 3, c. 1 iii del D Lgs 50/2016), i quali dunque 
potranno variare nell'ambito dei Contratti Applicativi in ragione delle effettive necessità sanitarie, 
al massimo fino al  all'importo  pieno  annuale; 

3. di aggiudicare la fornitura in oggetto, per le motivazioni esposte in narrativa che si
intendono interamente richiamate, alla ditta GIALDI S.R.L.., per il periodo di un anno
dalla stipulazione dell'accordo quadro, per un importo complessivo di €145.800,60, oltre
IVA 4%, per un totale di € 151.632,63; 

4. di dare atto che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D
Lgs. n. 50/2016, in seguito alla verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei
requisiti di carattere generale prescritti nella lettera invito; 

5. di dare atto che l'accordo quadro avrà durata di un anno; successivamente alla stipula
dell'accordo quadro si procederà alla stipula dei Contratti Applicativi,  “strumento” 
negoziale  (di  secondo  livello),    attraverso  il  quale  sarà  data  esecuzione  all’Accoro
Quadro,  e  da  cui  conseguono  i  singoli  ordini  di fornitura  (di  terzo  livello)  emessi 
dalla  Stazione Appaltante  sino  a  concorrenza  del  valore  econ/omico  nominale  dei 
Contratti Applicativi; 

6. di dare atto che l'accordo quadro sarà stipulato dal Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali; 
la stipula avverrà entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, senza
applicazione del termine dilatorio di 35 giorni in quanto trattasi di procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 let- b), ai sensi dell’art. 32 comma 10 D.Lgs. 50/2016; 

7. di dare atto che trattandosi di accordo quadro, come previsto negli atti di gara, i 
quantitativi  indicati   non  sono  vincolanti  e  concorrono esclusivamente  alla 
determinazione  del  valore  complessivo  dell’offerta  per cui il fornitore dovrà
somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno  richieste, corrispondenti al
normale fabbisogno e corrispondenti alle effettive esigenze della produzione  sanitaria 
quindi,  anche  per  quantitativi  eccedenti  in  più  o  in  meno  il  quinto d’obbligo ex art.
106 c.12 D.Lgs. 50/2016, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere  compensi o
indennità di sorta; 

8.     di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 101 e 102 del 
D.Lgs. 50/2016, in base alla nota Prot. 258424 del 29/11/2016 a firma del Direttore 
Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna, è individuato nell’Ing. Stefano Pellegrini 
dell'UO Home Care e Tecnologie Domiciliari -  UO responsabile di governo del CO.Ge di 
riferimento -  il quale, per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo di DEC, potrà avvalersi 
di propri assistenti; 

9.     di dare atto che la spesa è prevista nel budget dell’anno 2019 e sarà imputata al conto Co.Ge. 
"beni assistenza protesica ed integrativa: 3901000108";

10. di dare atto che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG di dell'accordo quadro è il seguente: 7942235BA6;  trattandosi 
di accordo quadro  si procederà alla stipula dei Contratti Applicativi,  “strumento”  negoziale  (di  
secondo  livello),    attraverso  i  quali   sarà  data  esecuzione  all’Accoro Quadro,  ognuno dei 
quali ha uno specifico CIG DERIVATO; il CIG DERIVATO del primo contratto applicativo è il 
seguente: 8016217788;

11. di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari di effettuare il pagamento delle 
fatture  secondo quanto previsto dall'art 113 bis del D Lga 50/2016. Il pagamento è effettuato nel 



termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità,  che verrà 
effettuato entro 30 giorni dalla consegna;

12. di dare atto 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.

13.di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  ai sensi dell'art. 18, comma 4, della
L.R. 9/2018; 

14. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
strutture aziendali:

U.O. Bilancio e Flussi Finanziari

U.O. Programmazione e Controllo di Gestione

U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari

 

Descrizione degli allegati:

allegato 1) offerta economica ditta Gialdi  di n. 2 pagine

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Luciano Cimatti) 

____________________________ 

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

___________________________ 

  

  

 



Determinazione n. 2772 del 29/08/2019 ad oggetto: 

AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO CON INTERPELLO PLURIMO PER FORNITURA DI 
N. 100 SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI SPECIALISTICI - ISO 18.09.21.006 AD USO 
DOMICILIARE PREVISTI NEL DPCM 12/01/2017 PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. 

  

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 29/08/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 29/08/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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