
 

 

DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA 

 

 

 

Anno 2020 N. 3191 

Data 02/10/2020   

 

OGGETTO:  Procedura negoziata per la fornitura a noleggio biennale di n..3 suscettometri con sonda
per la localizzazione magnetica di lesioni non palpabili della mammella, comprensive di materiale
dedicato, per le UU.OO. Senologia dell'Azienda Usl della Romagna in unico lotto indivisibile. Importo
complessivo a base d'asta €. 192.000,00 + iva- AGGIUDICAZIONE. 



 

 

 
AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
U.O. ACQUISTI AZIENDALI 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura a noleggio biennale di n..3 suscettometri con 
sonda per la localizzazione magnetica di lesioni non palpabili della mammella, comprensive di 
materiale dedicato, per le UU.OO. Senologia dell’Azienda Usl della Romagna in unico lotto 
indivisibile. Importo complessivo a base d’asta €. 192.000,00 + iva- AGGIUDICAZIONE.  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
D. Lgs. n. 50/2016;  
 
Atti presupposti  
 
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 287, del 03/09/2019, ad 
oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti 
Aziendali”; 
 
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 426 del 30/12/2019 ad 
oggetto “Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative”, con la quale sono stati 
confermati fino al 30/06/2020 gli incarichi di direzione di unità operative complesse, tra i quali 
quello riferito all’U.O. Acquisti Aziendali; 
 
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 154 del 24/06/2020 ad 
oggetto “Conferma incarichi di direzione temporanea 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 
 
Premesso che: 
 
- con nota del 22/06/2020 la UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica chiedeva l’attivazione della 
procedura di gara in oggetto trasmettendo a questa UO le caratteristiche di minima dei sistemi e dei 
servizi inerenti all’appalto; 
 
- questa U.O., pubblicava la Manifestazione di Interesse sul sito Internet del committente e 
successivamente le Condizioni Particolari di Fornitura con nota prot. n. 2020/0227934/P del 
08/09/2020 al fine di acquisire la fornitura suddivisa sopra descritta, aggiudicabile con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando i 2 Operatori Economici che avevano 
manifestato interesse nei termini stabiliti; 

dato atto che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato e segnalato nel sistema sono 
pervenute n. 1 offerta telematica come rilevato dalla piattaforma, che questa U.O. ha proceduto 
all’apertura, mediante il sistema telematico, delle offerte pervenute ed ha effettuato le seguenti 
operazioni, come previsto dalle sopra citate condizioni particolari di fornitura: 

� verifica della presenza e regolarità della documentazione amministrativa 
richiesta; 

� verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta; 

 



 

 

atteso che l’aggiudicazione è effettuata in esito alla procedura di gara, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, valutata ed 
individuata sulla base di un totale punti a disposizione pari a 100 di cui al prezzo max 30 punti e 
alla qualità max 70 punti;  

vista la nota di valutazione della congruità tecnica dell’unica offerta, inviato al Responsabile del 
Procedimento in data 28/09/2020(nota agli atti n.prot.2020/0252429/A del 01/10/2020); 

preso atto della graduatoria di aggiudicazione provvisoria stilata dal Sistema MePa; 

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018 e successive integrazioni 
ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle 
articolazioni organizzative aziendali". 
 

tutto ciò premesso e motivato 

 
 DETERMINA 
 

1. di recepire integralmente la graduatoria di aggiudicazione stilata dal Mercato Elettronico 
di Consip; 

 
2. di aggiudicare la fornitura in oggetto per le esigenze dell’Azienda USL della Romagna alla 

Ditta Sysmex Partec Italia srl con sede legale in Cornareto (MI) alle condizioni di cui, 
alla documentazione tecnica e economica presentata dalla ditta aggiudicataria, alle 
condizioni di fornitura, alla documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria, per la 
durata di due anni decorrenti dalla data di positivo collaudo; 

 
3. di addebitare al Bilancio di competenza dell’Azienda Usl della Romagna - la spesa totale di 

euro 154.000,00 (IE) (187.880,00 iva al 22% inclusa) e di imputarla per la quota parte dei 
noleggi e dei Dispositivi Medici al Co.GE Regionale corrispondente; 

 
4. di dare atto che la fase esecutiva ai sensi dell’art.101 Dlgs 50/2016, sarà gestita dal 

Direttore della UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica che è in possesso di tutta la 
documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione contrattuale; 

 

5. di stabilire che ai sensi dell’art.32 c 10 Dlgs 50/2016 e smi, il termine dilatorio per la 
stipula del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 DLgs 50/2016) non si applica nel caso di 
acquisto effettuato attraverso il “Mercato elettronico della pubblica amministrazione”; 

 
6. di trasmettere copia del DUVRI definitivo, sottoscritto a cura del Direttore di questa Unità 

Operativa, oltre che al fornitore in contesto, anche al DEC, così come previsto dalla 
procedura aziendale in vigore, al fine di consentire al medesimo Direttore di procedere agli 
adempimenti di propria competenza indicati nella procedura stessa, sia in termini di 
esecuzione e coordinamento dello specifico appalto in relazione all'attuazione e sorveglianza 
delle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI, sia in termini di diffusione 
dei contenuti del DUVRI presso le U.O./Servizi fruitori dell'appalto, ai fini della loro 
esecuzione; 

 

7. di precisare altresì che il CIG della presente gara, da inserire nel sistema aziendale NFS è il 
seguente 8426200037; 



 

 

 
8. –di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione 

aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, a: 
• U.O. Affari Generali e legali per la pubblicazione del presente provvedimento, in 

formato on-line 
• U.O. UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica (Cesena) 
• U.O. Programmazione Beni e Servizi 
• U.O Acquisti Az.li Cesena (Rup-Ufficio Gare) 

 
Allegati: 

1) Scheda offerta economica operatore aggiudicatario. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Direttore Ad Interim 
 

Claudia Cattano 
 
 

_______________________ 

Dott.ssa Orietta Versari 
 
 

                   _______________________ 
 
 

  

 



Determinazione n. 3191 del 02/10/2020 ad oggetto: 

Procedura negoziata per la fornitura a noleggio biennale di n..3 suscettometri con sonda per la 
localizzazione magnetica di lesioni non palpabili della mammella, comprensive di materiale dedicato, per 
le UU.OO. Senologia dell'Azienda Usl della Romagna in unico lotto indivisibile. Importo complessivo a 
base d'asta €. 192.000,00 + iva- AGGIUDICAZIONE. 

  

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 02/10/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 02/10/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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