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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA INTERCENT-ER DELLA 
MANUTENZIONE AD ARREDI SANITARI E NON, ACCESSORI E DISPOSITIVI 
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 
50/16) (CIG 79137633D2) : AGGIUDICAZIONE 
 
Normativa di riferimento : 

• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50  e s.m.i Codice dei contratti  “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”  e s.m.i , con 
particolare riferimento agli articoli 36 che disciplina i “Contratti sotto soglia “ e art 63 “ 
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”;  

 
• Linee Guida Anac n.4 di attuazione del D.Lgs 18.4.2016 n.50 recanti “ Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e   
successivi aggiornamenti 

 
Premesso che:  
-  con determinazione dirigenziale n. 1690 del 23.05.2019 è stata approvata l’indizione di 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs  n.50/2016 per  
l’affidamento del servizio  di manutenzione e riparazione degli arredi dell’Ausl della 
Romagna da esperirsi previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse;  
 
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 svolge le funzioni di Responsabile del 
Procedimento l’Ing. Romano Rosetti;   
 
Dato atto che contestualmente alla citata determina a contrarre sono stati approvati 
l’avviso esplorativo  e la relativa istanza di partecipazione da pubblicarsi sulla piattaforma 
SATER, nonché la lettera invito ed i documenti (Capitolato Tecnico, DUVRI,  schema di 
DGUE, Schema di Offerta economica, patto di integrità) contenenti le condizioni di gara, di 
seguito riassunte:  
� importo a base di gara: € 203.795,00 oltre I.V.A., di cui €. 2.900,00 per oneri di  

sicurezza;  
� durata del servizio:  36 mesi;  
� criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

migliore rapporto qualità ( punteggio max 70) prezzo ( punteggio  max 30) secondo i 
criteri di valutazione individuati nei documenti di gara che riportano i relativi punteggi 
massimi attribuibili; 

 
Dato atto altresì  che:  

- il suddetto avviso esplorativo è stato  pubblicato sul portale della piattaforma SATER 
di Intercent-ER e sul sito istituzionale dell’Azienda USL della Romagna dando 



pertanto  la possibilità a tutti i soggetti abilitati al portale di presentare manifestazione 
di interesse alla gara;  

- l’avviso prevedeva che sarebbero state invitate a presentare offerta: 
“…..numero 5 operatori economici che abbiano presentato la manifestazione di interesse e 
siano in possesso dei requisiti richiesti e qualora nel termine previsto dovesse pervenire un 
numero di manifestazioni di interesse superiore a quello sopraindicato, l’amministrazione 
provvederà a sorteggiare tramite la  piattaforma SATER le stesse”; 

- entro la scadenza prevista per il  giorno 08/08/2019 sono pervenute n. 6 (sei) 
manifestazioni di interesse ed in esito all’espletamento di sorteggio in seduta pubblica 
in data 22.08.2019 il cui verbale è acquisito in atti al prot. n. 220171/A del 
27.08.2019) è stata inoltrata la documentazione di gara (lettera di invito, capitolato, 
ecc…) con lettera  di invito a presentare offerta (prot. n. 0225121/P del 02.09.2019) 
alle 5  ditte sorteggiate:  
Ditta  C.F. /P.IVA indirizzo 
COMPAMED s.r.l. 02285440398  Via dei  Tigli 6 Cesenatico  
FORLÌ’ GRANDI IMPIANTI 02089690404 Via Golfarelli 90 Forlì  
ADJUTOR S.R.L.  02108510401 Via Roma, 26  Forlimpopoli 
EMERGO  04467060267 Viale della Repubblica 209 Treviso 
DP PHARMA S.R.L.  04270270400 Via Raibano 45 Coriano RN  

 
 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18.09.2019   ore 
18.00, è pervenuta un'unica offerta da parte della ditta  DP PHARMA, la quale, come 
risulta dal verbale redatto da parte del seggio di gara tenutosi in seduta pubblica in 
data 19.09.2019, in esito alla verifica della documentazione inoltrata ed al controllo 
formale dei documenti tecnici richiesti è risultata ammessa alla fase successiva della 
gara;  Il sopracitato verbale è stato pubblicato su SATER; 

- con nota Prot. n. 245563/P del  24/09/2019 è stata nominata la commissione 
giudicatrice ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, così composta:  
� Ing. Fabrizio Checcoli,  Presidente  
� P.i. Tiziano Laghi ,  Componente 
� P.i. Paolo Vallicelli, Componente 

i quali al momento dell’accettazione dell’incarico hanno reso la dichiarazione, agli atti 
Ausl, circa l’insussitenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 
4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.Lgs 50/2016; 

 
- con verbale in data 17/10/2019,  il Presidente della Commissione Giudicatrice ai fini 

della valutazione della offerta tecnica ha trasmesso al Rup la relazione di verifica di 
idoneità e valutazione della stessa, dichiarando idonea l’offerta presentata dalla ditta 
DP PHARMA; 

- In data 22/10/2019, come risulta dal verbale in atti al prot. n. 271255 di pari data, in  
seduta pubblica (comunicata preventivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Azienda e sulla piattaforma SATER), si è riunito il Seggio di gara 
composto dall’Ing Romano Rosetti - Responsabile del procedimento -  Presidente, 
Sig.ra Claudia Meletti e Sig.ra Antonella Manuzzi – Componenti, ai fini dell’apertura, 
tramite la piattaforma SATER, dell’offerta economica e dell’attribuzione dei punteggi 
relativi alle offerte economiche, come  di seguito viene riportato; 

Stato 
Lotto Fornitore Stato Offerta Rank 

Valore 
Offerta 

Ribasso 
% 



Conforme DP PHARMA S.R.L. 
Aggiudicatario 
proposto 1 170.559,86 15,10 

Oneri per la sicurezza  . 2.900,00  
Totale offerta              . 173.459,86  

 

- Conseguentemente la piattaforma SATER automaticamente ha assegnato il 
punteggio complessivo all’offerta della ditta DP PHARMA nelle seguenti risultanze: 

Fornitore Rank 
Punteggio 

Totale 
Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Economico 

Stato Offerta Valore Offerta 

DP 
PHARMA 

S.R.L. 
1 100,00 70,00 30,00 

Aggiudicatario 
proposto 

170.559,86 

 
Verificata la regolarità della procedura e rilevato che tutte le operazioni di gara si sono 
svolte regolarmente ; 
Precisato che la già citata determina a contrarre n. 1690/19 dispone che l’importo 
contrattuale sarà di € 203.795,00 di cui € 2.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso ,  indipendentemente dall’importo dall’offerta complessiva dell’aggiudicatario;  
 
Ritenuto pertanto di disporre l ‘ aggiudicazione a far data dal 01.01.2020 e fino ad un 
massimo di 36 mesi  , a favore della Ditta DP PHARMA s.r.l. , con sede in Coriano (RN) Via 
Raibano 45, (Codice Fiscale n.  04270270400) per l’importo di €. 203.795,00 oltre I.V.A. di 
legge e così per complessivi €. 248.629,90 fermo restando che, come previsto nei 
documenti di gara, il contratto potrà cessare anticipatamente in relazione all’esaurimento 
dell’importo contrattuale; 
 
Dato atto altresì che sarà data apposita comunicazione alla Ditta Althea, che attualmente 
svolge il servizio di manutenzione e riparazione arredi in virtù di proroga tecnica a tutto il 
31.01.2020,  riguardo alla  volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’Azienda di recedere 
anticipatamente e quindi a far data dal 01.01.2020 ( ultimo giorno attività 31.12.2019) dal 
rapporto in esito all’espletamento della procedura di gara ed al nuovo affidamento del 
servizio di cui trattasi; 
 
Verificato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è compresa 
nelle previsioni di Budget 2020 in corso di negoziazione e sarà considerata nella 
redazione dei Budget degli esercizi successivi . 
 
 Tenuto conto che la presente aggiudicazione viene disposta nelle more delle necessarie 
verifiche ai sensi della vigente normativa in merito al possesso da parte del concorrente 
aggiudicatario dei requisiti di partecipazione rimanendone sospensivamente condizionata 
l’efficacia al positivo completamento delle medesime (art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016) 
 
Atteso che per la procedura di cui trattasi è stato acquisito sul portale SIMOG di ANAC  il 
Codice  identificativo gara (CIG) 79137633D2 che  sarà  utilizzato anche  in relazione a 
quanto previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
 
Precisato infine che ai sensi dell’art 101 c.1 del D.Lgs 50/2016 le funzioni di Direttore 
dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) saranno svolte dal Geom. Danilo Balducci, 
dipendente Ausl della Romagna-  U.O Manutenzione Immobili e Impianti; 

 



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”, 
nonché la deliberazione n. 424 del 14/11/2018 ad oggetto “Modalità di delega degli atti a 
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali: definizione competenze gestionali assegnate alle Unità Operative. 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1) di recepire, con riferimento alla procedura in oggetto, il verbale di valutazione 

dell’offerta tecnica della Commissione Giudicatrice nonché l’offerta economica della 
Ditta DP Pharma srl,  allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)  di disporre l’aggiudicazione del servizio di manutenzione e riparazione degli arredi 
dell’Ausl della Romagna per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 alla  Ditta DP 
PHARMA s.r.l. , con sede in Coriano (RN) Via Raibano 45, (Codice Fiscale n.  
04270270400) per l’importo di €. 203.795,00  di cui € 2.900,00 per oneri della 
sicurezza, oltre I.V.A. di legge e così per complessivi €.  248.629,90 fermo restando 
che, come previsto nei documenti di gara, il contratto potrà cessare anticipatamente 
in relazione all’esaurimento dell’importo contrattuale; 

3) di  precisare che l’efficacia della presente aggiudicazione risulta condizionata al 
positivo completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione 
alle gare d’appalto (art.32 c. 7 del D.Lgs 50/2016);  

4) di precisare che, al fine di contemperare le disposizioni in materia di trasparenza  e 
pubblicità dell’azione amministrativa con i superiori principi di essenzialità, 
necessità e proporzionalità nella diffusione dei dati contenuti nel D.Lgs 196/2003 
smi, i verbali delle sedute pubbliche vengono conservati agli atti e saranno 
trasmessi unitamente al  presente atto alla ditta partecipante congiuntamente alla 
comunicazione a mezzo Pec  ai sensi dell’art.76 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016; 

5) di precisare che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento di 
complessivi Euro 248.629,90 è da prevedersi come segue fermo restando che la 
stessa potrà essere rimodulata sulla  base dell’effettivo fabbisogno e viene 
registrata al conto B110100900 (4101000009) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 
AI MOBILI E ARREDI in via presunta come segue: 

� esercizio 2020 €. 100.000,00; 

� esercizio 2021 e 2022 € 148.629,90; 

6) di dare atto che la spesa prevista per l’esercizio 2020 è considerata nelle previsioni 
di Budget in corso di negoziazione e sarà considerata nella redazione dei Budget 
degli esercizi successivi . 

7) di dare atto che per la procedura di cui trattasi è stato acquisito il CIG  
n.79137633D2 che  sarà  utilizzato anche  in relazione a quanto previsto dall’art. 3 
della L. 13/08/2010 n. 136 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

8) di individuare  quale direttore dell’esecuzione del contratto il  geom. Danilo Balducci 
dipendente dell’Ausl della Romagna U.O Manutenzione Immobili e Impianti; 



 
9)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, 

della L.R. 9/2018;  

 
10) 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. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  
 
Allegati:  

verbale Commissione Giudicatrice n.6 pagine 

 offerta economica n.4 pagine  

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing.Romano Rosetti)  

 
___________________________  

Il Direttore pro tempore   
(U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI)  
 

Ing. Simona Boschetti   

 

   
   
 

Firmato da ROMANO ROSETTI
il: 15/11/2019 08:22:00 Firmato da SIMONA BOSCHETTI

il: 20/11/2019 08:24:17
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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 20/11/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 20/11/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  Firmato da Federica Turci
il: 20/11/2019 08:53:11






















