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Normativa di riferimento  

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. - Codice di disciplina dei contratti di appalto, in attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;  

Deliberazione Regione Emilia – Romagna n. 2194/2016 che ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1 
ottobre 2017, di utilizzo della piattaforma di e-procurement da parte delle aziende e degli enti del 
sistema sanitario regionale per l’espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla 
soglia comunitaria. 
 

Atti presupposti 

Determinazione dell’U.O. Acquisti aziendali n. 2518 del 27/07/2020 ad oggetto “Indizione di un 
appalto specifico in modalità telematica per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di 
strumentario chirurgico per area pediatrica, afferente al SDA Intercenter “strumentario chirurgico, 
accessori, contenitori e relativa manutenzione” per l’Ausl della Romagna, Irst di Meldola, Ausl di 
Modena, Ausl di Reggio Emilia, durata anni 3, euro 292.770,00 iva esclusa”; 

Delibera del Direttore Generale n. 154 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Conferma incarichi di 
direzione temporanea di Unità Operative” con la quale è stato confermato fino al 30.09.2020, fra 
l’altro, l’incarico di direzione pro tempore ad interim della U.O. Acquisti aziendali delle precedenti 
deliberazioni n. 287 del 03/09/2019 e n. 426 del 30/12/2019; 

 
Motivazioni 

Dato atto che l’affidamento avverrà mediante appalto specifico, ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. 50/2016, 
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) “Strumentario chirurgico, accessori, 
contenitori e relativa manutenzione” istituito da Intercenter, di cui al Bando UE 2019/S 111-271519 
pubblicato nella GUUE il 12/06/2019;  
 
Dato atto che: 
- la procedura di gara è espletata mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 

S.A.T.E.R. (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna);  
- ai sensi dell’art. 74 c. 4 D.Lgs. 50/2016, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dai 

concorrenti, sono state pubblicate le risposte entro il termine stabilito dal medesimo articolo sul 
sito web www.auslromagna.it e sul SATER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; 



 

 

 
Considerato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 
21/09/2020 alle ore 14:00, sono pervenute n. 3 offerte, relative agli operatori economici 
sottoelencati: 

 

Ragione Sociale Registro di sistema 

BMED SRL PI253043-20   
 

B. BRAUN MILANO S.P.A.  PI254013-20 
 

ALTHEA ITALIA S.p.A.  PI254817-20 
 

 

Considerato che in data 22/09/2020, in seduta pubblica, il Responsabile del procedimento ha 
provveduto a sbloccare sul SATER le buste contenenti la documentazione amministrativa e ha 
verificato la tempestività ed integrità delle offerte caricate a sistema e, secondo quanto previsto 
all’art. 19 del Disciplinare di gara, la regolarità della documentazione presentata, come da verbale 
di apertura in atti;  
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento dall’esame della documentazione 
amministrativa presentata dai partecipanti ha rilevato delle irregolarità per le quali si è reso 
necessario attivare il soccorso istruttorio ex art. 83 D.Lgs. 50/2016, come risulta dal verbale in atti, 
per l’operatore economico e per le motivazioni di seguito indicate:  
BMED: nella Domanda di Partecipazione non è correttamente indicato il numero delle referenze 
per le quali si intende partecipare.  

Considerato che, entro i termini di cui all’art. 83 c.9 D.Lgs. 50/2016, l’O.E. ha risposto alle richieste 
relative alla procedura di soccorso istruttorio inviando nuovamente la domanda di partecipazione 
(con chiara indicazione del numero delle referenze);  
 
Considerato quanto sopra si ritiene di disporre l’ammissione alla fase successiva di gara di tutti gli 
operatori economici partecipanti; 
 
Atteso altresì che il verbale della prima seduta di gara in data 22/09/2020 viene conservato agli atti 
e non reso pubblico in applicazione dell'art. 29 del D Lgs 50/2016 come modificato dal D Lgs 
19/4/2017 n. 56 e che sarà trasmesso ai partecipanti congiuntamente alla comunicazione 
attraverso la piattaforma SATER; 

Ritenuto di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando 
il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’AUSL della Romagna - www.auslromagna.it 
nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”, dandone, ai sensi di legge 
avviso ai concorrenti tramite i sistemi di comunicazione previsti sulla piattaforma Sater-
IntercentER; 
 
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; 
 
Richiamata 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" e successive 



 

 

deliberazioni di modifica ed integrazione n.225 del 02/07/2019 e n.24 del 23/01/2020; 

Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, 
del verbale della prima seduta pubblica di gara del 22/09/2020 e di approvare gli esiti dell’attività; 
 
di disporre, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, 
l’ammissione alle successive fasi di gara di tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura 
in oggetto e per i lotti come di seguito riportato: 
 

Ragione Sociale Registro di sistema 

BMED SRL PI253043-20   
 

B. BRAUN MILANO S.P.A.  PI254013-20 
 

ALTHEA ITALIA S.p.A.  PI254817-20 
 

 

di dare atto che si procederà alla comunicazione dell’esito della verifica della documentazione 
attraverso la piattaforma telematica SATER ai soggetti, con le modalità e nei termini previsti all’art. 
76 .Lgs. 50/2016 e si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale 
dell’AUSL della Romagna - www.auslromagna.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – 
bandi di gara e contratti”; 
 
di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in 
corso derivante dall’adozione del presente atto; 
 
di dare atto altresì che, a norma del disciplinare di gara, con avviso pubblicato sul sistema SATER, 
con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata, verrà data comunicazione agli 
operatori economici della data in cui avverrà lo sblocco della documentazione tecnica da remoto; 
 
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018; 
 
di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle seguenti 
strutture aziendali: 

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

� U.O. Acquisti Aziendali – funzionario proponente;  

 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore ad interim U.O. Acquisti Aziendali 
(dott.sa Claudia Zivieri)  (dott.sa Orietta Versari) 
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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 25/09/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 25/09/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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