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Anno 2020 N. 1605 

Data 08/05/2020   

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI DI FRAZIONAMENTO E
INIEZIONE PER RADIOFARMACI PET E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA
DESTINARSI  ALLE  UNITà  OPERATIVE  DI  MEDICINA  NUCLEARE  DI  CESENA  E  FORLì
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRCCS IRST DI MELDOLA. DURATA: ANNI 5.
VALORE  ECONOMICO  COMPLESSIVO  DELL'APPALTO  STIMATO  PER  LA  FORNITURA
(INCLUSO IL PERIODO DI EVENTUALE PROROGA TECNICA): EURO 1.117.000,00 (IVA
ESCLUSA), DI CUI EURO 1.000,00, PER ONERI DI SICUREZZA. IMPORTO COMPLESSIVO
PRESUNTO POSTO A BASE DI GARA: EURO 930.000,00 (IVA ESCLUSA). N. GARA: 7557965 -
CIG: 80554775E9. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER EURO 922.200,00 (IVA
ESCLUSA). 



AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INDETTA DALL’AZIENDA UNIT À SANITARIA LOCALE DELLA 
ROMAGNA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI DI F RAZIONAMENTO E INIEZIONE PER 
RADIOFARMACI PET E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA  DESTINARSI ALLE UNITÀ 
OPERATIVE DI MEDICINA NUCLEARE DI CESENA E FORLÌ DE LL’AUSL DELLA ROMAGNA E 
DELL’IRCCS IRST DI MELDOLA.   
DURATA: ANNI 5.  
VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO STIMATO P ER LA FORNITURA (INCLUSO IL 
PERIODO DI EVENTUALE PROROGA TECNICA): EURO 1.117.0 00,00 (IVA ESCLUSA), DI CUI EURO 
1.000,00, PER ONERI DI SICUREZZA. 
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO POSTO A BASE DI GARA: EURO 930.000,00 (IVA ESCLUSA). 
N. GARA: 7557965 - CIG: 80554775E9.  

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER EURO 922.200,00 (IVA ESCLUSA). 

 

Normativa di riferimento   

- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei Contratti Pubblici”;  

Atti presupposti  

- Deliberazione del Direttore Generale n. 287, del 03/09/2019, ad oggetto “Determinazioni in ordine 

all’incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti Aziendali” e Deliberazione del Direttore Generale n. 

426, del 30/12/2019, ad oggetto “Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative”; 

- Deliberazione n. 336, del 30/10/2019, ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi, biennio 

2019-2020 ed elenco delle procedure per acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad un milione di 

euro, biennio 2020-2021” (Rif. Gara in oggetto: codice CUI S02483810392201900030; ID aziendale 

100900); 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 342, del 20/09/2018, ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza 

giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”, così come integrata e 

modificata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 225, del 02/07/2019, ad oggetto “Tipologie degli atti 

a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali - 

integrazioni e modifiche” e dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 24, del 23/01/2020, ad oggetto 

“Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 

aziendali - modifiche”; 

- Determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 3239, dell’11/10/2019, ad oggetto 

“Procedura aperta indetta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per la fornitura a noleggio di 

sistemi di frazionamento e iniezione per radiofarmaci PET e relativo materiale di consumo da destinarsi alle 

Unità Operative di Medicina Nucleare di Cesena e Forlì dell’AUSL della Romagna e dell’IRCCS IRST di 

Meldola. Durata: anni 5. Valore economico complessivo dell’appalto stimato per la fornitura (incluso il 

periodo di eventuale proroga tecnica): euro 1.117.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 1.000,00, per oneri di 

sicurezza. Importo complessivo presunto posto a base di gara: euro 930.000,00 (IVA esclusa). N. gara: 

7557965 - CIG: 80554775E9”, con la quale veniva, altresì, approvata la documentazione di gara; 

- Determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 4154, del 18/12/2019, di 

ammissione del concorrente, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina della 

Commissione Giudicatrice, ai sensi del successivo art. 77;   

 



Motivazioni  

Premesso che: 

- l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, a lotto unico ed indivisibile, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 

50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 - specificatamente: 70 punti qualità e 30 punti 

prezzo);  

- le quantità annuali e quinquennali, relative alla fornitura in oggetto, indicate nella Tabella 1), di cui all’art. 

2, del Capitolato Tecnico (Allegato A - Documentazione di gara), sono distinte in “certe” e “opzionali”. Le 

prime (quantità certe) si riferiscono ai fabbisogni presunti (annuali e quinquennali) stimati dall’IRCCS-IRST di 

Meldola; le seconde (quantità opzionali) si riferiscono ai fabbisogni presunti (annuali e quinquennali), stimati 

dall’AUSL della Romagna; 

- riguardo alle suddette “quantità opzionali”, l’AUSL della Romagna, ai sensi dell’art. 1331 c.c., si riserva il 

diritto di esercitare l’opzione di acquisto relativa alla fornitura a noleggio dei sistemi di frazionamento e 

iniezione per radiofarmaci PET e relativo materiale di consumo, fino al numero massimo di apparecchiature 

e dispositivi medici individuati nella (su richiamata) Tabella 1), di cui all’art. 2, del Capitolato Tecnico (Allegato 

A - Documentazione di gara) e, comunque, fino al valore massimo complessivo indicato nelle Tabelle 2a) e 

2b), di cui all’art. 2, del Capitolato Tecnico (Allegato A - Documentazione di gara);      

- solo le “quantità certe” sono vincolanti per l’IRCCS-IRST di Meldola, mentre l’esercizio dell’opzione di 

acquisto è da ritenersi non impegnativo per l’AUSL della Romagna, poiché, subordinato a fattori variabili, 

sopraggiunte evenienze e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura; 

- l’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle ulteriori quantità oggetto dell’opzione 

e, comunque, fino al valore massimo posto a base d’asta, alle medesime condizioni offerte, fino alla 

scadenza del contratto, nel caso in cui l’AUSL della Romagna decidesse di avvalersi della facoltà di 

esercitare il diritto di opzione; 

- il diritto di opzione, da parte dell’AUSL della Romagna, relativamente al solo noleggio delle 

apparecchiature, sarà esercitato entro e non oltre un anno dal provvedimento di aggiudicazione mentre, 

relativamente al materiale di consumo, non sarà soggetto ad alcun limite temporale. Nell’ipotesi in cui l’AUSL 

della Romagna decidesse di avvalersi della facoltà di esercitare il diritto di opzione (ut supra), la durata 

quinquennale della fornitura decorrerà dalla data di positivo collaudo; 

- il Bando di gara ed i relativi Avvisi sono stati pubblicati ai sensi della normativa vigente; 

- l’U.O. Acquisti Aziendali ha predisposto il Disciplinare di gara ed i relativi allegati per l’aggiudicazione, 

mediante procedura aperta, da esperire tramite il SATER di Intercent-ER; il Disciplinare di gara, unitamente 

agli allegati, che costituiscono i documenti di gara, sono stati pubblicati sia sul portale SATER, all’indirizzo 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sia sul sito dell’AUSL della Romagna, all’indirizzo web 

http://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare, al fine di consentire l’accesso 

gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, a norma dell’art. 74, del D.Lgs. 50/2016; 

- entro il termine perentorio del 22/11/2019, ore 13.00, indicato nel Bando di gara, per la presentazione 

delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto, sul sistema elettronico SATER di Intercent-ER, 

perveniva un’offerta telematica, presentata dal seguente Operatore Economico:  

ASTRIM SRL 

Codice Fiscale e Partita IVA 04941160964  

Via Luigi Ornato, 136 

20162 - Milano (MI)  



Visti: 

- il verbale di svolgimento della prima seduta pubblica virtuale svoltasi in data 25/11/2019 (agli atti 

della Stazione Appaltante), da cui risulta che il Seggio di Gara provvedeva all’apertura della documentazione 

amministrativa collocata a Sistema, con espressa riserva di verificare successivamente ed 

approfonditamente la regolarità sostanziale della documentazione presentata;  

- il verbale di seduta riservata svoltasi in data 27/11/2019 (agli atti della Stazione Appaltante), da cui 

risulta che il Seggio di Gara procedeva a verificare la conformità della documentazione amministrativa 

sbloccata nel corso della seduta pubblica virtuale del 25/11/2019 e delle relative dichiarazioni in essa 

contenute a quanto richiesto nel Disciplinare di gara e, ultimato l’esame della documentazione 

amministrativa presentata dall’Operatore Economico partecipante, stabiliva di attivare un sub procedimento 

di soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, per sanare l’irregolarità documentale emersa. 

Dato atto che: 

- in data 28/11/2019, mediante sistema SATER di Intercent-ER, si trasmetteva formale richiesta di 

integrazione documentale, all’Operatore Economico partecipante, assegnando il termine perentorio di dieci 

giorni per provvedere alla necessaria sanatoria dell’irregolarità (Rif. Prot. AUSL della Romagna 

2019/0306467/P, del 28/11/2019); 

- in data 05/12/2019, l’Operatore Economico trasmetteva il sollecitato riscontro (Rif. Registro di 

Sistema SATER di Intercent-ER PI367619-19);  

- in data 06/12/2019, il Seggio di Gara, in seduta riservata, procedeva all’esame della 

documentazione amministrativa pervenuta in esito all’attivazione del sub procedimento istruttorio, ex art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e, verificata e valutata la documentazione integrativa prodotta, rilevava la 

conformità della stessa a quanto richiesto nella nota di soccorso (come da Verbale del 06/12/2019, agli atti); 

Vista la Determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 4154, del 18/12/2019, con cui, 

all’esito delle complessive verifiche della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80, del D.Lgs. 50/5016, prodotta dalla ASTRIM SRL, si procedeva all’ammissione del concorrente ed 

alla contestuale nomina della Commissione Giudicatrice - i cui curricula sono stati pubblicati sul Profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - così costituita: 

Dott.ssa Francesca Del 

Dottore 

U.O. Fisica Medica e 

Ingegneria Clinica 

dell’AUSL della Romagna 

(Ambito di Cesena)  

Presidente 

TSRM Davide Dall’Ara 

U.O. Medicina Nucleare 

dell’AUSL della Romagna 

(Ambito di Cesena)   

Componente 

TSRM Monia Pancisi IRCCS IRST di Meldola Componente 

 

Visto il verbale della seconda seduta pubblica virtuale svoltasi in data 15/01/2020 (agli atti della Stazione 

Appaltante), da cui risulta che il Seggio di Gara procedeva allo sblocco ed all’esame della documentazione 

tecnica allegata dall’Operatore Economico partecipante in fase di sottomissione dell’Offerta e verificava la 

regolare produzione della documentazione tecnica richiesta nel Disciplinare di gara; 



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, ai sensi degli artt. 42 e 47, del D.Lgs. 50/2016, 

nonché dell’art. 51 c.p.c. (agli atti della Stazione Appaltante - Rif. Prot. AUSL della Romagna 

2020/0015000/A, del 20/01/2020);  

Considerato che in data 20/01/2020, in occasione della prima riunione in seduta riservata della Commissione 

Giudicatrice, il RUP provvedeva a consegnare alla stessa tutta documentazione tecnica prodotta 

dall’Operatore Economico offerente sulla Piattaforma SATER di Intercent-ER, scaricata su dispositivo USB 

direttamente dall’anzidetta Piattaforma telematica;  

Tenuto conto che la suddetta Commissione Giudicatrice, dopo avere analizzato l’Offerta Tecnica, rilevava 

quanto minuziosamente delineato nel verbale di valutazione (agli atti della Stazione Appaltante);  

Visto il verbale della terza seduta pubblica virtuale svoltasi in data 04/05/2020 (agli atti della Stazione 

Appaltante), finalizzata all’apertura dell’Offerta Economica, da cui risulta che l’aggiudicazione provvisoria 

risulta come di seguito: 

Numero Lotto  Aggiudicatario proposto  Punteggio Tecnico  Punteggio Economico  

1 ASTRIM SRL 68,00 
 

30,00 
 

 

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

DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 

1) di recepire i verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara ed il verbale di valutazione dell’Offerta della 

Commissione Giudicatrice (agli atti della Stazione Appaltante), parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, relativi alla “Procedura aperta indetta dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per 

la fornitura a noleggio di sistemi di frazionamento e iniezione per radiofarmaci PET e relativo materiale di 

consumo da destinarsi alle Unità Operative di Medicina Nucleare di Cesena e Forlì dell’AUSL della 

Romagna e dell’IRCCS-IRST di Meldola”, indetta con Determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. 

Acquisti Aziendali 3239, dell’11/10/2019;  

2) di recepire integralmente il prospetto di aggiudicazione stilato dal 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, costituita da un lotto unico ed indivisibile, alle condizioni di cui alla documentazione di gara (agli 

atti della Stazione Appaltante), per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di completamento dell’iter 

della procedura di collaudo con esito positivo, sia per l’AUSL della Romagna sia per IRCCS-IRST di 

Meldola, all’Operatore Economico di seguito indicato, 

Numero 
Lotto 

Operatore Economico 
Aggiudicatario 

Importo offerto (IVA 22% 
esclusa) 

Importo offerto (IVA 22%) 
inclusa 

1 ASTRIM SRL Euro 922.200,00 
 

Euro 1.125.084,00  
 

 
per una spesa complessiva presunta pari ad euro 922.200,00, IVA 22% esclusa e, quindi, pari ad euro 

1.125.084,00, IVA 22% inclusa; 



4) di dare atto che la spesa relativa all’AUSL della Romagna, pari ad euro 490.800,00, IVA 22% esclusa e, 

quindi, pari ad euro 598.776,00, IVA 22% inclusa, derivante dall’adozione del presente provvedimento è da 

addebitare al Bilancio di competenza, ai Co.Ge. Regionali corrispondenti all’oggetto della fornitura, come 

segue: 

� euro 144.936,00, IVA inclusa, per i noleggi;   

� euro 453.840,00, IVA inclusa, per il materiale di consumo; 

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 dare atto che la spesa relativa all’IRCCS-IRST di Meldola, pari ad euro 431.400,00, IVA 22% esclusa e, 

quindi, pari ad euro 526.308,00, IVA 22% inclusa, è a carico del medesimo Ente; 

7) 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., il Codice Identificativo di Gara (CIG) di riferimento è il seguenti: CIG 

80554775E9; 

8) di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito 

positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

9) di precisare che, qualora l’AUSL della Romagna, ai sensi dell’art. 1331 c.c., decidesse di avvalersi del 

diritto di esercitare l’opzione di acquisto relativa alla fornitura in oggetto, così come delineata negli atti di 

gara, 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 e che la durata del 

contratto sarà di cinque anni decorrenti dalla data di completamento dell’iter della procedura di collaudo con 

esito positivo; 

10) di dare atto che l’IRCCS-IRST di Meldola procederà autonomamente alla stipulazione del contratto per 

quanto di sua competenza e, pertanto, si procederà a trasmettere al medesimo gli atti necessari; 

11) 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; 

12) 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 all’Operatore Economico partecipante, trasmettendo al medesimo la seguente documentazione: 

- la presente determinazione di aggiudicazione della fornitura; 

- i verbali delle sedute pubbliche virtuali di gara; 

- il verbale di valutazione dell’Offerta della Commissione Giudicatrice; 

- l’Offerta Economica dell’Operatore Economico aggiudicatario; 

13) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18, comma 4, LR 9/2018; 

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

aziendali: 

- U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica; 

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



- U.O. Affari generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - Responsabile della Prevenzione e 

della Corruzione e della Trasparenza; 

- U.O. Bilancio e Flussi Finanziari; 

- U.O. Programmazione Beni e Servizi; 

- U.O. Acquisti Aziendali (RUP - Ufficio Gare); 

- IRCCS-IRST di Meldola (FC). 

15) di precisare che la trasmissione alle strutture interessate all’esecutività del presente atto si intende 

assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione nell’Albo online dell’Azienda. 

 

Allegati: - Nessun allegato. 

     

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Tania Cinalli 
Sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Il Direttore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali 

Dott.ssa Orietta Versari  
Sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  



Determinazione n. 1605 del 08/05/2020 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA INDETTA DALL'AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE DELLA 
ROMAGNA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI DI FRAZIONAMENTO E 
INIEZIONE PER RADIOFARMACI PET E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA 
DESTINARSI ALLE UNITà OPERATIVE DI MEDICINA NUCLEARE DI CESENA E FORLì 
DELL'AUSL DELLA ROMAGNA E DELL'IRCCS IRST DI MELDOLA. DURATA: ANNI 5. 
VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO STIMATO PER LA FORNITURA 
(INCLUSO IL PERIODO DI EVENTUALE PROROGA TECNICA): EURO 1.117.000,00 (IVA 
ESCLUSA), DI CUI EURO 1.000,00, PER ONERI DI SICUREZZA. IMPORTO COMPLESSIVO 
PRESUNTO POSTO A BASE DI GARA: EURO 930.000,00 (IVA ESCLUSA). N. GARA: 7557965 - 
CIG: 80554775E9. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PER EURO 922.200,00 (IVA 
ESCLUSA). 

  

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 08/05/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 08/05/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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