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AUSL DELLA ROMAGNA 
Determinazione del Direttore  

U.O. ACQUISTI AZIENDALI  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPO SITIVI MEDICI PER 
ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLAS TICI,  DISTINTA IN 
N. 11 LOTTI,  DESTINATI ALLE ESIGENZE DI AZIENDA US L DELLA ROMAGNA E 
IRST DI MELDOLA – GARA N. 7699066. DETERMINA DI AMM ISSIONE ALLE FASI 
SUCCESSIVE DELLA GARA E CONTESTUALE NOMINA DELLA CO MMISSIONE 
GIUDICATRICE 

 

Normativa di riferimento  

• D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 

• l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza”; 

• l’art. 76, comma 2 – bis, “Informazione dei candidati e degli offerenti”; 

• l’art. 77 “Commissione Giudicatrice”; 

• l'art. 83, comma 9, “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”; 

Atti presupposti  

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna n. 336 del 30.10.2019 
ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi, anno 2019 – 2020” nella quale 
risulta in programmazione la gara in oggetto (Allegato n. 1 – gara contraddistinta con 
l’identificativo CUI F02483810392201900244); 

• Determinazione n. 828 del 03.03.2020 del Direttore U.O. Acquisti Aziendali Ausl 
della Romagna avente ad oggetto l'indizione della “ Determina a contrarre e indizione di 
procedura aperta, indetta da Ausl della Romagna, per la fornitura di dispositivi medici per 
allestimento e somministrazione di farmaci antiblastici distinta in 11 lotti, destinati alle 
esigenze dei servizi di Ausl della Romagna e Istituto Irccs Irst di Meldola – Gara n. 
7699066” - Valore triennale a basa d’asta € 985.565,55 (iva esclusa) e quadro economico 
complessivo comprensivo della durata di due anni di rinnovo e opzioni pari ad € 
2.332.505,14 (iva esclusa)-  con la quale, inoltre, è stata approvata la documentazione di 
gara;  

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna n. 303 del 11/07/2017 
“Adozione del Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle 
Commissioni di gara e l’attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei Capitolati 
tecnici” (in applicazione all’art. 216 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016); 

•       Deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna n. 154 del 
24/06/2020 ad oggetto “Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative 
nell’ambito delle aree tecniche e amministrative” con la quale sono stati confermati fino al 
30.09.2020 gli incarichi di direzione di unità operative complesse, tra i quali quello riferito 
all’U.O. Acquisti Aziendali; 
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• Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto IRST/IRCCS di Meldola: 
- n. 10 del 09.10.2019 ad oggetto: “Delega all’Ausl della Romagna all’esperimento 

delle procedure di gara e sottoscrizione dei contratti unici relativamente all’acquisizione di 
beni e servizi coerentemente con la programmazione degli acquisti”; 
- n. 4/2020 ad oggetto “Programmazione acquisizioni beni e servizi anni 2020–

2021”; 

• 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 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 nr. 24 
del 23/01/2020 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di 
competenza delle articolazioni organizzative aziendali – modifiche”; 
 

Motivazioni  

Premesso che: 

- la Stazione appaltante, per il tramite dell’UO Acquisti aziendali, utilizza per l’espletamento 
della procedura di gara in oggetto la piattaforma telematica e-procurement SATER 
(Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna) gestita dall’Agenzia regionale dell’Emilia-
Romagna Intercent-Er, accessibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 

- il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche dalla stessa 
procedura telematica Sater che assicura la “conservazione” dell’integrità delle offerte, 
escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche ;   

Dato atto che: 

• la procedura aperta di gara in oggetto è stata indetta in data 05.03.2020 con 
pubblicazione sulla GU.UE e sulla GU.RI in data 09.03.2020 e sulla piattaforma 
Sater porta il numero di Registro PI 069272-20; 

• il termine perentorio entro cui gli operatori economici potevano presentare offerta 
previsto nel Bando di gara e indicato su Piattaforma Sater (di seguito Sistema) era 
inizialmente fissato al 22.04.2020  ore 16:00; 

• in ottemperanza a quanto disposto in merito alla sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi l’art. 103 comma 1 del Decreto Legge n. 18 del 
18/03/2020 ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, come modificato dall’art. 37 del Decreto Legge n. 
23 del 08/04/2020, i nuovi termini riferiti alla procedura sopra richiamata sono stati 
posticipati al 02.07.2020 ore 16:00 come da pubblicazione GU.UE  del 21.04.2020; 

• la prima seduta pubblica virtuale da espletarsi esclusivamente attraverso il Sistema 
viene anch’essa posticipata al 03.07.2020 ore 10:00; 

Preso atto che: 
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• la prima seduta pubblica virtuale si è tenuta il 03.07.2020 a partire dalle ore 10:00 e 
che il Seggio di Gara, nella composizione indicata nel verbale agli atti della 
Stazione Appaltante, ha provveduto, collegandosi alla piattaforma Sater – registro 
di Sistema PI 069272-20, a visualizzare le ragioni sociali degli operatori economici 
che hanno presentato offerta e i relativi lotti di partecipazione, riscontrando che 
nessun lotto è andato deserto. L’elenco degli operatori partecipanti indicato a 
verbale viene riepilogato a seguire:  

Ragione Sociale 

Codice 

Fiscale Lotti Offerti 

Registro di 

Sistema 

Data 

ricezione 

HMC PREMEDICAL S.P.A. 02504130366 1,11,4 PI099214-20 08/04/2020  

CODAN S.R.L. 02252720368 1,9 PI172689-20 24/06/2020  

ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 03237150234 1,10,11,2,3,4,6,7 PI175724-20 26/06/2020  

ARIES S.R.L. 02284760366 1,2,3,8 PI176706-20 29/06/2020  

LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283 9 PI178940-20 30/06/2020  

BTC - MEDICAL EUROPE S.R.L. 03580400236 1,2,4,5 PI178982-20 30/06/2020  

RIXLAB S.R.L. 01711590545 8,9 PI179307-20 30/06/2020  

KLINICOM S.R.L. 02281990404 1,11,3,4,5,6,7 PI180157-20 01/07/2020  

BENEFIS S.R.L. 02790240101 3 PI180585-20 01/07/2020  

MULTIMEDICAL S.R.L. 01585920208 3 PI180659-20 01/07/2020  

BECTON DICKINSON ITALIA 

S.P.A. 00803890151 1,10,11,3,4,6,7 PI180700-20 01/07/2020  

CAIR ITALIA S.R.L. 03277950287 1,2,3 PI181158-20 02/07/2020  

PRAESIDIA S.R.L. 03597020373 10,3 PI181855-20 02/07/2020  

MACROPHARM S.R.L. 01501420853 1,11,3,4,5,6,7 PI182031-20 02/07/2020  

EXPERTMED S.R.L. 02972330365 9 PI182081-20 02/07/2020  

 

• in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, il Seggio di gara ha 
proceduto nella medesima seduta a sbloccare la busta documentazione 
amministrativa ed a verificare la presenza della documentazione amministrativa 
richiesta per la partecipazione alla gara, dei quindici operatori partecipanti. I lavori 
di verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa 
presentata sono stati svolti in successive sedute riservate, al termine delle quali è 
stata constatata la necessità di attivare  sub-procedimenti di “soccorso istruttorio” ai 
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 nei confronti di quattro Operatori 
Economici; 

• in esito alle risultanze dei sub procedimenti istruttori e alle verifiche amministrative 
effettuate il Seggio di Gara ha ritenuto di ammettere al proseguo delle fasi di gara 
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tutti gli operatori economici partecipanti, come riportato nella tabella a seguire. Dei 
lavori di seduta virtuale pubblica e successive sedute riservate di valutazione della 
documentazione amministrativa è stato redatto apposito verbale conservato agli atti 
della procedura dalla Stazione Appaltante. 

 

Ragione Sociale 

 

Codice Fiscale 

 

ESITO 

HMC PREMEDICAL S.P.A. 02504130366 

Ammesso al 

proseguo della gara 

CODAN S.R.L. 02252720368 

Ammesso al 

proseguo della gara  

ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 03237150234 

Ammesso al 

proseguo della gara  

ARIES S.R.L. 02284760366 

Ammesso al 

proseguo della gara 

LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283 

Ammesso al 

proseguo della gara 

BTC - MEDICAL EUROPE S.R.L. 03580400236 

Ammesso al 

proseguo della gara 

RIXLAB S.R.L. 01711590545 

Ammesso al 

proseguo della gara 

KLINICOM S.R.L. 02281990404 

Ammesso al 

proseguo della gara 

BENEFIS S.R.L. 02790240101 

Ammesso al 

proseguo della gara 

MULTIMEDICAL S.R.L. 01585920208 

Ammesso al 

proseguo della gara 

BECTON DICKINSON ITALIA 

S.P.A. 00803890151 

Ammesso al 

proseguo della gara 

CAIR ITALIA S.R.L. 03277950287 

Ammesso al 

proseguo della gara 

PRAESIDIA S.R.L. 03597020373 

Ammesso al 

proseguo della gara 

MACROPHARM S.R.L. 01501420853 

Ammesso al 

proseguo della gara 
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EXPERTMED S.R.L. 02972330365 

Ammesso al 

proseguo della gara 

 

Ritenuto di approvare il verbale dei lavori del Seggio di Gara relativa alla valutazione della 
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti, 
conservato agli atti della procedura, precisando che lo stesso l’U.O. Acquisti aziendali 
dell’Ausl della Romagna , al fine di ottemperare al disposto di cui all’art.76 del D.lgs 50/16, 
provvederà a dare comunicazione dell’esito della presente fase di gara agli Operatori 
economici partecipanti trasmettendo ai medesimi la documentazione utilizzando la 
piattaforma Sater; 

Considerato che la documentazione di gara per la procedura aperta “Fornitura di 
dispositivi medici per allestimento e somministrazione di farmaci antiblastici” prevede n. 11 
lotti distinti ed indivisibili, singolarmente aggiudicabili secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, verrà valutata da Commissione Giudicatrice appositamente nominata;  

Preso atto che: 

-  con nota prot. 2020/0179095/P del 16.07.2020 il Direttore ad Interim di codesta U.O. ha 
proposto, come previsto con Deliberazione n. 303/2017 richiamata in atti, al Direttore 
Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna i seguenti nominativi quali componenti della 
Commissione giudicatrice:  

� Dott.ssa Vittoria Benelli – Dirigente Farmacia Ospedaliera – Servizio Farmacia 
Oncologica di Ravenna (Ausl della Romagna) ; 

� Dott.ssa Rosanna Granieri – Coll.Prof.San. Esperto – Infermiera- Servizio 
laboratorio oncologico di Rimini ( Ausl della Romagna) ; 

� Dott.ssa Francesca Scarpellini – Coll.Prof.San. Esperto – Infermiera - Servizio 
laboratorio oncologico di Ravenna ( Ausl della Romagna) ; 

� Dott.ssa Caterina Donati – Dirigente Farmacia Ospedaliera (Istituto IRST di 
Meldola); 

� Dott. Matteo Tontini – Coll.San. Tecnico Biomedico di Laboratorio (Istituto IRST 
di Meldola); 

- sono decorsi sette giorni dall’inoltro alla Direzione Sanitaria della suddetta 
comunicazione relativa all’elenco dei nomi proposti per la composizione della 
commissione giudicatrice, pertanto, la stessa è da ritenersi accolta e validata; 

Dato atto che: 

-  la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti 
saranno pubblicati ai sensi di quanto previsto dall'art.29, comma 1, penultimo capoverso 
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nell’apposita sezione dedicata del sito internet aziendale, 
specificata al punto successivo; 
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- in attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ausl della Romagna – 
www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”- 
e sarà contestualmente trasmesso, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D. Lgs. n. 
50/2016 agli operatori economici partecipanti per il tramite della piattaforma SATER 
unitamente al verbale dei lavori del Seggio di gara; 

Vista la non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in 
corso;  

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

Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate:  

1) di recepire integralmente i lavori del Seggio di gara e di approvare il relativo verbale, 
conservato agli atti della procedura, esplicativo delle attività di ricezione e verifica della 
regolarità della documentazione amministrativa inoltrata a Sistema dagli operatori 
economici che hanno partecipato alla gara “Procedura aperta, indetta da Ausl della 
Romagna, per la fornitura di dispositivi medici per allestimento e somministrazione di 
farmaci antiblastici distinta in 11 lotti, destinati alle esigenze dei servizi di Ausl della 
Romagna e Istituto Irccs Irst di Meldola – Gara n. 7699066”;    

2) di procedere in conseguenza al verbale dei lavori del Seggio di gara ad ammettere tutti 
i concorrenti di cui si riepilogano le ragioni sociali e i lotti di partecipazione alle successive 
fasi di gara: 

 

Ragione Sociale Lotti Offerti 
Esito valutazione 

amministrativa 

 

HMC PREMEDICAL S.P.A. 1,11,4 ammesso 

CODAN S.R.L. 1,9 ammesso 

ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 1,10,11,2,3,4,6,7 ammesso 

ARIES S.R.L. 1,2,3,8 ammesso 

LABOINDUSTRIA S.P.A. 9 ammesso 

BTC - MEDICAL EUROPE S.R.L. 1,2,4,5 ammesso 

RIXLAB S.R.L. 8,9 ammesso 

KLINICOM S.R.L. 1,11,3,4,5,6,7 ammesso 

BENEFIS S.R.L. 3 ammesso 

MULTIMEDICAL S.R.L. 3 ammesso 

BECTON DICKINSON ITALIA 
1,10,11,3,4,6,7 ammesso 
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S.P.A. 

CAIR ITALIA S.R.L. 1,2,3 ammesso 

PRAESIDIA S.R.L. 10,3 ammesso 

MACROPHARM S.R.L. 1,11,3,4,5,6,7 ammesso 

EXPERTMED S.R.L. 9 ammesso 

 

3) di dare atto, inoltre, che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei 
confronti dei membri della Commissione e che, in ogni caso, all’atto del primo 
insediamento della Commissione, ciascun componente sottoscriverà apposita 
dichiarazione, attestante o meno la sussistenza di cause di astensione obbligatoria ai 
sensi della vigente normativa;  

4) di procedere, pertanto, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono 
interamente richiamate, a norma dell’art. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi, alla nomina della Commissione Giudicatrice nella seguente composizione: 

� Dott.ssa Vittoria Benelli – Dirigente Farmacia Ospedaliera – Servizio Farmacia 
Oncologica di Ravenna (Ausl della Romagna) ; 

� Dott.ssa Rosanna Granieri – Coll.Prof.San. Esperto – Infermiera- Servizio 
laboratorio oncologico di Rimini ( Ausl della Romagna) ; 

� Dott.ssa Francesca Scarpellini – Coll.Prof.San. Esperto – Infermiera - Servizio 
laboratorio oncologico di Ravenna ( Ausl della Romagna) ; 

� Dott.ssa Caterina Donati – Dirigente Farmacia Ospedaliera (Istituto IRST di 
Meldola); 

� Dott. Matteo Tontini – Coll.San. Tecnico Biomedico di Laboratorio (Istituto IRST 
di Meldola); 

5) 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”); 

6) di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve l’obbligo di 
pubblicità ai sensi dell’art.29 del D.lgs. n. 50/2016; 

7) di disporre la trasmissione del presente atto nonché del verbale dei lavori del Seggio di 
gara ai concorrenti, a mezzo della piattaforma SATER; 

8) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso;  

9) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali e ai componenti della Commissione Giudicatrice, ritenendo 
assolta la trasmissione con la pubblicazione nell’Albo on line dell’Azienda: 

� U.O. Affari Generali e Legali per la pubblicazione del presente provvedimento;  
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� Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza; 

� U.O. Farmacia Centralizzata della Romagna (Pievesestina di Cesena) 

� U.O. Farmacie territoriali e ospedaliere 

� UU.OO. Direzione Medica di Ravenna – Forlì – Cesena e Rimini 

� Componenti Commissione giudicatrice; 

� U.O. Acquisti Aziendali; 

 

Nessun Allegato 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(d.ssa Roberta Fiorini )  

 
___________________________ 

Il Direttore ad interim U.O.Acquisti  
(d.ssa Orietta Versari)  

 
___________________________  



Determinazione n. 2617 del 04/08/2020 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ALLESTIMENTO E 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI, DISTINTA IN N. 11 LOTTI, DESTINATI 
ALLE ESIGENZE DI AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E IRST DI MELDOLA - GARA N. 
7699066. DETERMINA DI AMMISSIONE ALLE FASI SUCCESSIVE DELLA GARA E 
CONTESTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

  

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 04/08/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 04/08/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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