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Normativa di riferimento 

 

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice Contratti”;  

 

 

Atti presupposti 

 

• Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 24.06.2020 avente ad oggetto “Conferma 

incarichi di direzione temporanea di Unità Operative nell’ambito delle aree tecniche e 

amministrative” con la quale è stato ulteriormente confermato fino al 30.09.2020, fra l’altro, 

l’incarico di direzione pro tempore ad interim della U.O. Acquisti aziendali della precedente 

deliberazione n. 287 del 03/09/2019; 

 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 336, del 30/10/2019 

recante “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” che prevede l’espletamento di apposita procedura 
per la conclusione di un accordo quadro per il servizio  di convalida dei processi  dei processi 

di sterilizzazione e disinfezione (CUI S02483810392201900048) 

 

• Determinazione dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 1582 del 14.05.2019 ad oggetto “INDIZIONE DI 

UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CONVALIDA DEI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE E 

DISINFEZIONE. DURATA ANNI 4. VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO STIMATO 

PER LA FORNITURA € 1.035.040,00 (IVA ESCLUSA)” con la quale è stata, altresì, approvata la 

documentazione di gara;  

 

 

Motivazioni 

 

Dato atto che:  

• trattasi di una procedura di gara svolta interamente attraverso piattaforma telematica di 

negoziazione SATER di intercent-ER ai sensi dell’art. 58 D.Lgs 50/2016;  



 
 

• 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 Dlgs 50/2016 s.m.i. come risulta nella documentazione di 

gara; 

• il termine perentorio per la presentazione delle offerte di cui alla procedura in oggetto è 

stato fissato dal Bando di gara per il 17/06/2019 ore 16:00; 

• entro il termine perentorio di cui sopra, sono pervenute a sistema SATER n°5 offerte 

presentate dai seguenti operatori economici:  

 

N. DITTA 
REGISTRO DI 

SISTEMA 
DATA 

1 

RTI TECTRONIK S.R.L. - 

ARCHI.MED SNC DI BELLUTTI & 

CO. 

 PI171401-19 
 

13/06/2019 14:23:54 

2 

CISA PRODUCTION SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 
 PI173270-19 

 

14/06/2019 16:17:34 

3 RTI STERITEK S.P.A. - S.D.S. S.R.L. PI173470-19 15/06/2019 08:56:44 

4 STERIS S.P.A. PI173972-19 17/06/2019 10:37:10 

5 RE.V.I. S.R.L. PI174781-19  17/06/2019 15:39:33 
 

 

• nella seduta di gara pubblica svoltasi in data 18.06.2019, il Seggio di gara ha provveduto 

all’apertura della documentazione Amministrativa, attraverso la piattaforma telematica 

SATER, come da verbale agli atti; 

• con Determinazione dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 2353 del 17.07.2019 è stata disposta  

l’ammissione dei  concorrenti, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dando atto 

altresì della conclusione positiva del sub procedimento istruttorio attivato e si è 

provveduto alla contestuale  nomina della Commissione aggiudicatrice, a norma dell’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016  che risulta così composta: 

- Ing. Paolo Cenni- U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica (Rimini) - Presidente; 

- Dott.ssa. Alessandra Rosetti – Direzione medica P.O. Forlì – Componente;  

- Dott.ssa Alice Aldini – Direzione infermieristica e tecnica –Componente 

per i quali si è proceduto, prima dell’insediamento della prima seduta riservata, ad 

acquisire le dichiarazioni in merito all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e 

di non sussistenza di cause di astensione e di conflitto di interesse, obbligatoria ai sensi 

degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 51 c.p.c., agli atti; 
• In attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, si è pubblicato il 

presente provvedimento ed il verbale di svolgimento della I° seduta pubblica sul sito 

istituzionale dell'AUSL della Romagna - www.auslromagna.it nella sezione 

"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti", dando contestualmente avviso ai 



 
 

concorrenti, tramite piattaforma SATER, del provvedimento di ammissione ed inviando agli 

stessi il suddetto provvedimento unitamente al verbale di valutazione amministrativa delle 

offerte; 

• in data 30/07/2019 si è svolta la seduta pubblica virtuale  di ricognizione della 

documentazione tecnica contenuta nella BUSTA B ; 

visto il verbale delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche della Commissione 

giudicatrice tenutesi nei giorni: 02/08/2019, 19/09/2019; 21/10/2019; 16/12/2019; 14/01/2020; 

23/01/2020; 19/02/2020; 08/06/2020, acquisito agli atti, 

visto,  altresì, il verbale, acquisito agli atti, della seduta pubblica virtuale di gara di apertura delle 

offerte economiche, tenutasi il 31/07/2020, la cui data, ora e luogo sono stati preventivamente resi 

noti mediante avviso sulla piattaforma SATER, nel corso della quale: 

• si è proceduto a rendere noto il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente 

per gli elementi qualitativi dell’offerta, dando atto che le offerte tecniche dei concorrenti: 

- RTI TECTRONIK S.R.L. - ARCHI.MED SNC DI BELLUTTI & CO 

- CISA PRODUCTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

- RE.V.I. S.R.L. 

non  hanno raggiunto il punteggio minimo di qualità nella valutazione tecnica, pari a 40 

punti, come previsto nel Disciplinare di gara,  disponendone l’esclusione dal prosieguo della 

gara; 

• si è proceduto allo sblocco delle offerte economiche (Busta C) riguardo agli O.E. ammessi al 

proseguo della gara, all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica, e alla 

conseguente attribuzione, in automatico da parte del sistema SATER, dei relativi punteggi 

mediante applicazione della formula prevista nel disciplinare di gara  e alla formulazione 

della graduatoria di seguito riepilogata: 

Operatore economico Punteggio 
Tecnico 

 Punteggio 
Economico 

 

Punteggio 
Totale 

RTI STERITEK S.P.A. - S.D.S. 

S.R.L. 

69,25 

 
29,92 

 

99,17 

 

STERIS S.P.A. 
48,50 

 
30,00 

 

78,50 

 

 
 
Dato atto che: 

•  nei confronti dell’aggiudicatario proposto, ossia l’O.E. RTI STERITEK S.P.A. - S.D.S. S.R.L. non 



 
 

ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016 s.m.i. in quanto le offerte 

ammesse risultano inferiore a 3; in ogni caso, ai sensi dell’art.95, comma 10,  del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, è da sottoporre a verifica, prima dell’aggiudicazione, l'offerta prima classificata 

in graduatoria relativamente al costo della manodopera ai fini di verificare il rispetto dell’art. 23, 

comma 16, del citato D.Lgs; 

• pertanto si è proceduto alla  verifica di congruità dei costi della manodopera,  ai sensi dell'art. 

95 c.10 e art. 23 c. 16 del D. Lgs. 50/2016, con sub procedimento avviato dal RUP,  con nota 

prot.2020/0194819 del 03/08/2020, e che a seguito dell’invio della documentazione da parte 

dell’OE, la stessa ha avuto esito favorevole come da relazione del RUP, acquisita agli atti; 

Considerato che l’importo scaturente dall’offerta del concorrente aggiudicatario è pari a €. 

817.440,00 (iva 22 % esclusa) rispetto all’importo a base d’asta di €. 1.035.040,00 con un risparmio 

sull’importo complessivo pari a € 217.600,00 ( 21,02% di sconto) ; 

Tenuto altresì conto che a norma dell’art. 4 del disciplinare di gara: 

- La durata dell’accordo quadro è di 4 anni decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo quadro o 

dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni 

che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 32 c.13 del Codice, fermo restando il 

rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 32 c.9 del Codice. Resta inteso che per durata 

dell'A.Q. si intende il periodo entro il quale l'Azienda Usl della Romagna può stipulare contratti 

applicativi con l’O.E. aggiudicatario; 

- L'affidamento delle prestazioni oggetto dell'A.Q. all’ O.E. aggiudicatario avviene esclusivamente 

al bisogno mediante contratti applicativi e pertanto l’Azienda USL della Romagna non assume, 

comunque, alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo massimo pieno 

quadriennale  dell’accordo quadro pari a €. 1.035.040,00; 

- Successivamente alla scadenza dell'A.Q. non possono essere emessi contratti applicativi. Ove, 

alla data di scadenza di sopraddetto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento 

di richieste di servizi conseguenti a contratti applicativi emessi durante la vigenza dell'A.Q., 

l'appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o 

onere aggiuntivo. In ogni caso la scadenza dei contratti applicativi stipulati non potrà essere 

successiva a due anni dalla data di scadenza dell'A.Q.; 

- se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’AQ o di ogni singolo CA, l’aggiudicatario dovrà 

prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità 

del servizio, mantenendo le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per 

il tempo strettamente necessario a completare una nuova procedura di gara. 

 

Richiamata la 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”; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate,  

1. Di recepire, i verbali della Commissione Giudicatrice, il verbale della seduta pubblica 

virtuale di gara del 31/07/2020 e la relazione di verifica di congruità dei costi della 

manodopera,  acquisiti agli atti, relativi alla “Procedura aperta indetta dall’Azienda Unità 

Sanitaria Locale della Romagna per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di 

convalida dei processi di sterilizzazione e disinfezione. Durata 4 anni. Importo complessivo 

posto a base di gara Euro 1.035.040,00 iva esclusa. CIG 789283095B” indetta con 

Determina 1582 del 14/05/2019 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 

2. Di aggiudicare in via definitiva, l’accordo quadro relativo al servizio in oggetto alle 

condizioni dell’offerta economica sottoscritta dal concorrente, allegata quale parte 

integrante e sostanziale al presente provvedimento, al RTI costituendo tra STERITEK S.P.A. 

via Tonani 8/C Malagnino (CR) (capogruppo) - S.D.S. S.R.L  - via Galvani 9/G Spresiano (TV), 

per l’importo massimo spendibile di €  1.035.040,00  oneri esclusi, in un arco temporale di 

4 anni a decorrere dalla data di stipula dell’accordo quadro o dalla data in cui 

l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle prestazioni che 

debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 32 c.13 del Codice, fermo restando 

il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 32 c.9 del Codice;  

 

3. di precisare che a norma dell’art. 4 del Disciplinare di gara l’affidamento dei conseguenti 

contratti applicativi relativi alla fornitura in oggetto e contrattualizzato nell’Accordo 

Quadro sarà effettuato al bisogno e comunque l’Azienda USL della Romagna non assume 

alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo massimo stimato dell’accordo 

quadro che è meramente presuntivo; 

 

4. di precisare che l’efficacia della presente aggiudicazione risulta sospensivamente 

condizionata al positivo completamento delle verifiche sul possesso di tutti i requisiti 

richiesti, attualmente in corso e che il contratto sarà stipulato, a cura del Direttore U.O. 

Acquisti Aziendali dell’Azienda Usl della Romagna, entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, e comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui 

all’art. 32 c. 9, D.Lgs. 50/2016; 



 
 

 

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura 

privata; 

 

6. di precisare che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet aziendale 

sezione “Amministrazione Trasparente”, e ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 

verrà data comunicazione, nei termini e con le modalità ivi previste, dell’avvenuta 

aggiudicazione trasmettendo, unitamente al presente atto, i verbali delle sedute pubbliche 

e riservate e la relazione di verifica della manodopera; 

 

7. di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010 e s.m.i. che il codice CIG della fornitura di cui al presente atto è il 

seguente 789283095B; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio 

economico preventivo, in quanto trattasi di un accordo quadro e che all’atto 

dell’affidamento dei singoli contratti applicativi si provvederà ad addebitare ai rispettivi 

Bilanci economici di competenza sul CO.GE Regionale 1101003 – manutenzione 

attrezzature sanitarie, la relativa quota di afferenza; 

 
9. Di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del 

servizio 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, all’atto della stipula 

dei contratti applicativi,  se del caso, a nominare i propri assistenti per i diversi ambiti 

territoriali;  

 

10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 

9/2018; 

 

11.  di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 

seguenti strutture aziendali: 

• U.O. Programmazione Beni e Servizi; 

• U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica 

• U.O. Acquisti Aziendali (Gare) 

 
  

Il Responsabile del Procedimento   Il Direttore ad interim U.O. Acquisti Aziendali 

     (Dott.ssa Paola Baronio)            (Dott. Orietta Versari) 

 

 

 

 

Allegato: Offerta economica aggiudicatario 

 



Determinazione n. 2885 del 01/09/2020 ad oggetto: 
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ROMAGNA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI 
CONVALIDA DEI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE E DISINFEZIONE - CIG 789283095B - 
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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 02/09/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 02/09/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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