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OGGETTO: Procedura riservata ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private
accreditate, titolari di contratti di servizio in essere con la committenza pubblica (Azienda USL della
Romagna e Enti Locali del territorio di afferenza dell'Azienda sanitaria), per l'individuazione di un
nucleo residenziale (20 posti letto) temporaneamente dedicato all'accoglienza di pazienti con infezioni da
SARS COV- 2 in condizioni di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell'Azienda USL della
Romagna, guariti clinicamente ma non guariti virologicamente. Durata dell'appalto: mesi 4 (quattro)
eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 2 (due). Importo complessivo dell'appalto: € 734.400,00
(comprensivo di tutte le opzioni) oneri fiscali esclusi se ed in quanto dovuti. CIG: 84450335B1 Provvedimento di ammissione dei concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e Nomina Commissione giudicatrice -

AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U.O ACQUISTI AZIENDALI

OGGETTO: Procedura riservata ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private
accreditate, titolari di contratti di servizio in essere con la committenza pubblica (Azienda USL della
Romagna e Enti Locali del territorio di afferenza dell’Azienda sanitaria), per l’individuazione di un
nucleo residenziale (20 posti letto) temporaneamente dedicato all’accoglienza di pazienti con
infezioni da SARS COV- 2 in condizioni di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti
dell’Azienda USL della Romagna, guariti clinicamente ma non guariti virologicamente.
Durata dell’appalto: mesi 4 (quattro) eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 2 (due).
Importo complessivo dell’appalto: € 734.400,00 (comprensivo di tutte le opzioni) oneri fiscali
esclusi se ed in quanto dovuti.
CIG: 84450335B1
Provvedimento di ammissione dei concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e Nomina Commissione giudicatrice.

Normativa di riferimento
•
•

D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
D.P.R. n. 207 del 05/10//2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016;

Atti presupposti
•

Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 11/07/2017 ad oggetto “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”;

•

Deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 03/09/2019 ad oggetto “Determinazioni in
ordine all’incarico di direzione pro tempore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali”;

•

Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 01/10/2020 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 31/12/2020 incarichi di direzione
di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all’U.O. Acquisti Aziendali;

Motivazioni
Premesso che:
• trattasi di procedura di gara svolta interamente attraverso piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. 50/2016;
• per l’espletamento della procedura l’Azienda Usl della Romagna si avvale del Sistema
Informatico per le procedure telematiche di acquisto (SATER) accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, d’ora in poi “SATER”;
Dato atto che:
• attraverso l’apposita sezione del sito aziendale e tramite il portale SATER – registro di
sistema PI247343-20 – è stato pubblicato avviso per manifestazione di interesse ad
oggetto: “Avviso riservato ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private
accreditate, titolari di contratti di servizio in essere con l’Azienda USL della Romagna, per
l’individuazione di un nucleo residenziale (almeno 20 Posti Letto) temporaneamente
dedicato all’accoglienza di pazienti con infezioni da SARS COV- 2 in condizioni di non

•

autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell’Azienda USL della Romagna, guariti
clinicamente ma non guariti virologicamente e senza scompenso delle patologie di base”;
alla scadenza fissata per il giorno 15/09/2020 ore 16:00 sono pervenute nr. 3 richieste di
manifestazione di interesse e precisamente:
Ragione Sociale

"COOPERATIVA SOCIALE
SOL.CO - CONSORZIO DI
SOLIDARIETA' E COOPERA
ZIONE RAVENNA - SOCIETA'
COOPERATIVA
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' DOLCE - SOCIETA'
COOPERATIVA
STELLA ASSISTANCE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
•
•

•

•

•

Partita Iva

Codice
Fiscale

IT01088170392

01088170392

IT03772490375

IT01468140395

Indirizzo

Comune

Provincia

Via Alfredo
Oriani 8

Ravenna

Ravenna

03772490375

Via Cristina da
Pizzano 5

Bologna

Bologna

01468140395

Via
Riolo Terme
Rimembranze 22

Ravenna

alla successiva procedura di gara sono invitate tutte le cooperative su indicate ed è fissato
il termine di presentazione delle proposte di offerta per il giorno 01/10/2020 ore 16:00;
nel termine perentorio, per la presentazione delle offerte, di cui alla procedura in oggetto
sono pervenute proposte di offerta da COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO - CONSORZIO DI
SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE RAVENNA - SOCIETA' COOPERATIVA e COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA;
nella 1^ seduta pubblica virtuale del 01/10/2020 ore 16:11, il Responsabile del
procedimento (Dott.ssa Orietta Versari, in qualità di Presidente del Seggio di gara a cui
partecipa anche il Dott. Davide Ferro dell’U.O. Acquisti Aziendali) ha provveduto a
sbloccare sulla piattaforma SATER la busta contenente la documentazione amministrativa,
come da verbale conservato agli atti dell’Ente;
nel corso della medesima seduta, si rileva che, dal controllo amministrativo effettuato, la
documentazione presentata dalla Coop Il Sol.co Consorzio di solidarietà e cooperazione
Ravenna è corretta e corrisponde alle prescrizioni di cui agli atti di gara, mentre, per quanto
concerne la documentazione presentata dalla Cooperativa Sociale Società Dolce il
documento “allegato C – dichiarazione per esclusione obblighi previsti art 26 D.Lgs
81/2008 smi”, pur se firmato digitalmente non risulta debitamente compilato nelle parti
richieste fronte/retro. Data l’urgenza che caratterizza la presente procedura si attiva
tempestivamente il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016,
richiedendo riscontro alla Cooperativa entro le ore 08.00 dell’02/10/2020 – come da
Registro di Sistema SATER PI267374-20. La seduta si chiude alle 17:15;
stante il pronto riscontro della Cooperativa Sociale Società Dolce, come da Registro di
Sistema SATER PI267412-20, nella stessa giornata del 01/10/2020 alle ore 17:35, il seggio
di gara, in seduta riservata, procede alle necessarie verifiche: il documento "Informativa
D.Lgs. 81/2008" - allegato C risulta correttamente compilato, pertanto, sono accolte le
correzioni ed integrazioni segnalate dall’Operatore Economico, ritenendole conformi
rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara. Alle ore 17:50 si conclude la seduta riservata
per la verifica ed il controllo dei documenti inerenti il sub-procedimento del soccorso
istruttorio;

Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte, procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata ad
accertare la corrispondenza delle offerte tecniche ai requisiti minimi richiesti nella documentazione
di gara e quindi ad assegnare, collegialmente, i relativi punteggi applicando gli elementi/criteri
indicati nel capitolato tecnico e formalizzando con un verbale sottoscritto per la successiva
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto della nota in atti prot. n. 2020/0253624/P del 01/10/2020, vista e firmata per
autorizzazione nella stessa data dal Direttore Sanitario, Dott. Mattia Altini, con la quale sono stati
individuati i seguenti nominativi, che andranno a costituire la Commissione Giudicatrice:
• Dott.ssa Donatina Cilla – Direzione Distretto di Faenza (Presidente di Commissione),
• Dott.ssa Patrizia Pasini – Controllo Strutture Anziani e Handicap – DIT AT Ravenna
Componente),
• Dott.ssa Monia Malavolti – Direzione Infermieristica e Tecnica AT Ravenna (Componente);
Preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo derivante
dall’adozione del presente atto;
Per quanto sopra premesso;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;
Vista 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“;
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate,
gli esiti dell’attività di verifica della documentazione amministrativa ed in particolare della
documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici, così come si rileva dai verbali della 1^ seduta pubblica virtuale e della
successiva seduta riservata per la verifica ed il controllo dei documenti inerenti il subprocedimento del soccorso istruttorio, entrambe tenute in data 01/10/2020.
2) Di disporre, conseguentemente, l’ammissione alle successive fasi di gara di entrambi i
concorrenti.
3) Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente
richiamate, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla nomina della Commissione
Giudicatrice deputata ad accertare la corrispondenza dell’offerta tecnica ai requisiti minimi
richiesti nella documentazione di gara e quindi ad assegnare, collegialmente, i relativi punteggi
applicando gli elementi/criteri indicati nel capitolato tecnico e formalizzando con un verbale
sottoscritto per la successiva aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, e così composta:
• Dott.ssa Donatina Cilla – Direzione Distretto di Faenza (Presidente di Commissione),
• Dott.ssa Patrizia Pasini – Controllo Strutture Anziani e Handicap – DIT AT Ravenna
Componente),
• Dott.ssa Monia Malavolti – Direzione Infermieristica e Tecnica AT Ravenna (Componente).
4) Di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità nei confronti dei membri della
commissione, ma che, in ogni caso, all’atto del primo insediamento della commissione, ciascun
componente/presidente sottoscriverà apposita dichiarazione attestante la non sussistenza di
cause di astensione obbligatoria ai sensi della vigente normativa.
5) Di dare atto che la pubblicazione sul portale dell’Azienda USL della Romagna della presente
determinazione e dei curricula dei Commissari (allegati da n. 1 a n. 3) assolve all’obbligo di
pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
6) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso derivante dall’adozione del presente atto.
7) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R.
9/2018.

8) Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
- DIREZIONE ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE
- U.O. ACQUISTI AZIENDALI

Il Direttore UO ad interim
(Dott.ssa Orietta Versari)

Firmato da Orietta Versari
il: 02/10/2020 08:41:22
___________________________

Determinazione n. 3194 del 02/10/2020 ad oggetto:
Procedura riservata ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private accreditate, titolari di
contratti di servizio in essere con la committenza pubblica (Azienda USL della Romagna e Enti Locali del
territorio di afferenza dell'Azienda sanitaria), per l'individuazione di un nucleo residenziale (20 posti
letto) temporaneamente dedicato all'accoglienza di pazienti con infezioni da SARS COV- 2 in condizioni
di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell'Azienda USL della Romagna, guariti
clinicamente ma non guariti virologicamente. Durata dell'appalto: mesi 4 (quattro) eventualmente
rinnovabile per ulteriori mesi 2 (due). Importo complessivo dell'appalto: € 734.400,00 (comprensivo di
tutte le opzioni) oneri fiscali esclusi se ed in quanto dovuti. CIG: 84450335B1 - Provvedimento di
ammissione dei concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Nomina
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 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
Firmato da Anna Laura Pelloni
il: 02/10/2020 08:47:08

