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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICO
DIAGNOSTICI IN VITRO E STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO PER LA TIPIZZAZIONE HLA
IN BASSA E ALTA RISOLUZIONE PER U.O. GENETICA MEDICA DEL LABORATORIO DI
RIFERIMENTO DI PIEVESESTINA DISTINTA IN 2 LOTTI. AGGIUDICAZIONE PER LA
DURATA TRIENNALE CON FACOLTA' DI RINNOVO BIENNALE AI SENSI DELL'ART. 35
COMMA 4 D.LGS. 50/2016 A DECORRERE DAL COLLAUDO DEFINITIVO DEI SISTEMI. SPESA
PRESUNTA COMPLESSIVA € 394.500,00 (IVA22% ESCLUSA). 
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AUSL DELLA ROMAGNA 
Determinazione del Direttore  
U.O. ACQUISTI AZIENDALI  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPO SITIVI MEDICO 
DIAGNOSTICI IN VITRO E STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO P ER LA 
TIPIZZAZIONE HLA IN BASSA E ALTA RISOLUZIONE PER U. O. GENETICA 
MEDICA DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DI PIEVESESTI NA DISTINTA IN 2 
LOTTI. AGGIUDICAZIONE PER LA DURATA TRIENNALE CON F ACOLTA’ DI 
RINNOVO BIENNALE AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 4 D.LG S. 50/2016 A 
DECORRERE DAL COLLAUDO DEFINITIVO DEI SISTEMI. SPES A PRESUNTA 
COMPLESSIVA € 394.500,00 (IVA22% ESCLUSA) 
 
 

Normativa di riferimento 

• D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
• Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2194/2016 del 13/12/2016 che 

dal 01/10/2017 stabilisce l'obbligo a carico di vari enti della Regione, tra cui le 
Aziende Sanitarie, di utilizzare il sistema regionale di gare in modalità telematiche – 
SATER – gestito dall'Agenzia Intercent-ER per l'espletamento di procedure di gara 
per l'acquisizione di beni e servizi sopra la soglia comunitaria; 

• Art. 103 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come 
modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di 
proroga di termini amministrativi e processuali”. 

 
Atti presupposti  

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 
07/03/2018 ad oggetto PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, 
ANNO 2018 – 2019 in allegato I, (che individua – ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50 
del 18/04/2016 – nell’allegato 1 (ID 100035) la presente procedura di gara); 

• Determinazioni del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 3750 del 
21/11/2019 ad oggetto “INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA PER 
LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO E 
STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO PER LA TIPIZZAZIONE HLA IN BASSA E 
ALTA RISOLUZIONE PER U.O. GENETICA MEDICA DEL LABORATORIO DI 
RIFERIMENTO DI PIEVESESTINA DISTINTA IN 2 LOTTI con la quale è stata, 
altresì, approvata la documentazione di gara; 

• 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 ad interim della U.O. Acquisti aziendali", e Comunicazione con 
prot.2019/0235123/P del 12/09/2019 di attribuzione delle funzioni vicarie del 
Direttore dell’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 
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direzione di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all’U.O. Acquisti 
Aziendali; 

• Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ausl della Romagna n. 154 del 
24/06/2020 ad oggetto: CONFERMA INCARICHI DI DIREZIONE TEMPORANEA 
DI UNITA' OPERATIVE NELL'AMBITO DELLE AREE TECNICHE E 
AMMINISTRATIVE, sino al 30/09/2020; 

• Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 167 del 
01/07/2020 ad oggetto: “INSEDIAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. 
TIZIANO CARRADORI” a decorrere dal 1 luglio 2020; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 168 del 
01/07/2020 ad oggetto: “INCARICHI CONFERITI AL DOTT. STEFANO BUSETTI 
ED AL DOTT. FRANCO FALCINI RISPETTIVAMENTE QUALE SUB 
COMMISSARIO SANITARIO E SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO 
DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – PROROGA DAL 1 LUGLIO al 12 
LUGLIO 2020; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 169 del 
10/07/2020 ad oggetto NOMINA DELLA DOTT.SSA AGOSTINA AIMOLA A 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 170 del 
10/07/2020 ad oggetto NOMINA DEL DOTT. MATTIA ALTINI A DIRETTORE 
SANITARIO DELL'AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA; 

• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 226 del 
01/10/2020, che ha disposto la conferma degli incarichi di Direzione temporanea 
UU.OO. Aree Tecniche e Amministrative sino al 31/12/2020. 

 

Motivazioni 

L’Azienda Usl della Romagna, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute ed il 
Ministero della Economia e delle Finanze per la costruzione di un sistema omogeneo di 
sviluppo di reti integrate di punti di Laboratorio delle Aziende Sanitarie, ha realizzato a 
decorrere dal 2008, il progetto di laboratorio analisi unico e dell’ officina trasfusionale di 
produzione unica sviluppando la rete su base di Area Vasta Romagna con l'obiettivo di 
garantire l'urgenza laboratoristica e l'equità di accesso dei pazienti alle prestazioni con 
l'eliminazione delle ridondanze dei servizi; 

Dato atto che l’acquisizione della presente fornitura risulta ricompresa nella Deliberazione 
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna n. 73 del 07/03/2018 ad oggetto 
PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, ANNO 2018 – 2019 in allegato I 
(ID 100035);  
 
Premesso che:  

• il Direttore dell’U.O. GENETICA MEDICA del Centro Servizi di Pievesestina ha 
richiesto l’attivazione della gara a procedura aperta per l’aggiudicazione della 
fornitura di DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO E 
STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO PER LA TIPIZZAZIONE HLA IN BASSA E 
ALTA RISOLUZIONE distinta in due lotti per una durata triennale con opzione di 
estensione del contratto per due anni ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016 per la necessità di rinnovare la dotazione tecnologica introdotta con la gara 
in scadenza di seguito riepilogata: 
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ATTI FORNITORE DESCRIZIONE 

6 /2012 GTI ITALIA 
SRL  Lotto 1 METODICA SSO 

6 /2012 ESSEMEDICAL 
SRL  Lotto 2 -metodica SSP: HLA e malattie  

• a norma di regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 303/2017 il 
Direttore dell’U.O Programmazione Beni e Servizi con nota prot. 2019/0015486/P 
del 18/01/2019 ha richiesto la validazione del gruppo tecnico composto da 
specialisti interni all’azienda, deputato alla predisposizione del capitolato tecnico, al 
Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna che, decorsi i termini di 
approvazione, si sono riuniti in più sedute per i lavori di predisposizione del 
capitolato tecnico; 

• questa U.O. Acquisti Aziendali ha predisposto il disciplinare di gara ed i relativi 
allegati per l’aggiudicazione mediante procedura aperta da espletarsi attraverso la 
piattaforma SATER/Intercent-ER e che il disciplinare di gara unitamente agli allegati 
che compongono i documenti di gara sono da stati pubblicati sia sul portale SATER 
all'indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it sia sul sito dell’Azienda Usl della 
Romagna all’indirizzo web: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-
legale/gare; 

• si è proceduto alla pubblicazione del Bando di Gara su GUUE GU/S S228- 558712-
2019-IT il 26/11/2019 e GURI . Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 141 del 02/12/2019 e dell'Avviso di Gara su 2 quotidiani a livello 
nazionale e 2 quotidiani a livello regionale; 

• l’aggiudicazione è prevista a singolo lotto indivisibile, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 
50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con l’attribuzione di 30 punti al prezzo 
e di 70 punti alla qualità; 

• la gara d’appalto in oggetto è suddivisa in 2 lotti funzionali distinti aggiudicabili 
separatamente per la durata di tre anni, con facoltà di rinnovo alla scadenza per 
ulteriori anni due; 

• entro il termine fissato per il giorno 15 Gennaio 2020 ore 17:00 per la presentazione 
delle offerte, sono pervenute a sistema SATER n. 2 offerte presentate dai seguenti 
operatori economici: 

•  

Ragione Sociale 
Numero 

Lotto Registro di Sistema 

EUROSPITAL S.P.A.  2 PI010889-20  
IMMUCOR ITALIA S.P.A.  1 PI011682-20  

 
• con Determinazioni del Direttore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 498 del 

10/02/2020 si è proceduto all’ammissione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 c. 1 
del D.Lgs. 50/2016 e contestuale nomina della commissione giudicatrice composta 
da: 

o Laura Renzi  (Presidente) U.O.Genetica Medica ( Pievesestina –Cesena)   

o Annalisa Nicoletti Componente) U.O.Genetica Medica, (Pievesestina –
Cesena)   

o Orietta Donati  (Componente) U.O.Genetica Medica ( Pievesestina –
Cesena )   

Dato atto che:  
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• i componenti della Commissione Giudicatrice hanno sottoscritto precedentemente 
all’insediamento della prima seduta riservata, la dichiarazione attestante la non 
sussistenza di cause di astensione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 39/2013, degli 
artt. 42 e 77 D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 del C.P.C. e dell'articolo 35 bis del D.Lgs. 
165/2001, agli atti presso l’ufficio scrivente; 

• nella seduta pubblica virtuale del 03/03/2020, presieduta dal Presidente della 
Commissione giudicatrice, si è proceduto allo sblocco della documentazione 
tecnica Buste B) e alla verifica della presenza della documentazione richiesta come 
risulta da verbale in atti al prot. n. 2020/219009/A;  

• la Commissione giudicatrice ha proceduto in sedute riservate alla valutazione delle 
offerte tecniche in base alla documentazione presentata come previsto dal 
disciplinare di gara, e all’attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri indicati 
nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara e ha trasmesso alla 
segreteria dell’U.O. Acquisti il verbale e il relativo allegato con i risultati della 
valutazione tecnica, acquisito agli atti con prot. n.2020/219094/A del……; 

• tutti gli Operatori Economici concorrenti sono stati informati, tramite avviso 
pubblicato sul sito dell’Azienda USL della Romagna e tramite comunicazione del 
21/08/2020 sulla piattaforma informatica SATER dell’apertura, in seduta pubblica 
virtuale, delle offerte economiche Busta C), ai sensi di quanto previsto dal 
Disciplinare di Gara; 

• in data 31/08/2020 il RUP, in seduta pubblica virtuale nelle modalità indicate dal 
disciplinare di gara, mediante il collegamento alla piattaforma SATER, ha proceduto 
alle seguenti operazioni di gara:  

1. consentito agli operatori economici collegati alla piattaforma la visibilità dei 
punteggi di qualità ottenuti per ciascun lotto;  

2. sbloccato in piattaforma SATER le Buste C) “offerte economiche”, attribuito il 
relativo Punteggio Economico attraverso la funzione automatica presente in 
piattaforma denominata “Calcolo Economico”; che sommato al Punteggio 
Tecnico ha determinato il Punteggio Totale secondo cui è stata formulata in 
automatico la graduatoria finale proposta di aggiudicazione, come risulta dal 
verbale di apertura Busta C in atti al prot. n. 2020/0257586 e di seguito 
riportata: 
 

 
 
Precisato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti 2 dicembre 2016,  le spese relative alle pubblicazioni di cui agli artt. 72 e 73 del 
D.Lgs. 50/2016 (quotidiani e GURI) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario pro - 
quota alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, così 
come indicato nel Disciplinare di gara;  

Dato atto che si procederà, ai sensi degli artt. 81, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti 
delle ditte per le quali è stata avanzata la proposta di aggiudicazione, a verificare la 
veridicità delle dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo – DGUE e 
che la verifica, fermo restando quanto previsto all’art. 85 D.Lgs. 50/2016, sarà effettuata ai 
sensi dell’art. 81 c.2 D.Lgs. 50/2016 acquisendo la documentazione attraverso la Banca 
Dati AVCPass istituita presso l’ANAC o le altre amministrazioni pubbliche laddove non 
disponibili nell’AVCPass; 
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Considerato che la spesa complessiva relativa ai due lotti assegnati risulta di €.394.500,00 
(iva 22 % esclusa) con una minor spesa presunta di € 10.500,00 rapportata all’importo 
presunto complessivo di riferimento indicato in gara di €. 405.000,00 pari ad una riduzione 
percentuale del 2,60%;  

precisato che il disciplinare di gara dispone che: 
� il periodo di vigenza dei contratti, stipulati per singolo lotto, è di anni di 3 (tre) a 

decorrere dalla data di collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico 
introdotto con la presente gara, con facoltà di rinnovo del contratto alla 
scadenza per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 35 c. 4 D. Lgs. 50/2016, a 
discrezionalità dell’Azienda USL della Romagna. Nel caso di esercizio sia della 
facoltà di proroga che di rinnovo i canoni di noleggio delle attrezzature 
aggiudicate non saranno più corrisposti; resteranno in vigore solamente i canoni 
di assistenza tecnica (art. 3 disciplinare di gara); 

� nella fase di concomitanza tra le nuove installazioni ed i sistemi analitici in uso 
le Ditte aggiudicatarie debbono collaborare ed accettare il “piano di 
sovrapposizione” al fine di non interrompere in alcun modo l’attività di analisi e 
refertazione. Il piano di sovrapposizione sarà predisposto, a cura del Direttore 
dell’Esecuzione e comunicato in seguito all’aggiudicazione definitiva. In tale 
comunicazione saranno indicati i tempi e le priorità di installazione. Le Ditte 
aggiudicatarie dei singoli lotti invieranno la pianificazione delle consegne con 
l’accettazione completa dei dettagli operativi e dei tempi per l’istallazione dei 
sistemi in ottemperanza al richiamato piano di sovrapposizione (art.8 
disciplinare di gara); 

� le consegne dovranno essere effettuate entro 1 mese dalla data di avvio della 
fornitura indicata nella determina di aggiudicazione definitiva della gara 
medesima. Decorsi i termini previsti senza che siano avvenute in tutto o in parte 
le consegne, sarà applicata una penale pari al canone trimestrale di noleggio. 
Relativamente alle tempistiche definite nel piano di sovrapposizione, trascorsi 
15 giorni solari dal termine ultimo di completamento del piano stesso senza che 
siano completate le attività di installazione, interfacciamento e messa in 
funzione, sarà applicata una penale giornaliera di 0,5‰ dell’ammontare netto 
contrattuale del lotto. La penale non sarà applicata esclusivamente a fronte di 
comunicazione scritta del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) di 
deroga ai tempi sopraindicati (art.8 disciplinare di gara); 

� in considerazione della complessità e delle numerose interdipendenze, i 
referenti dei settori di laboratorio interessati individuati dal DEC (Direttore di 
esecuzione del contratto) avranno il compito di presidiare l'avvio e la messa a 
regime dei sistemi aggiudicati, di monitorare e coordinare i diversi fornitori 
aggiudicatari dei lotti nello sviluppo di tutte le fasi, di monitorare e coordinare i 
diversi fornitori aggiudicatari dei diversi lotti nello sviluppo di tutte le fasi, 
compreso il fornitore del sistema informativo di laboratorio (art.8 disciplinare di 
gara); 

� la ditta aggiudicataria deve garantire a pena d’esclusione ove previsto il 
collegamento diretto del middleware di settore offerto e/o del software della 
strumentazione offerta per il lotto di interesse, all’interfaccia di collegamento 
aziendale LIS in dotazione presso il Laboratorio di Riferimento dell’Azienda Usl 
della Romagna; 

� I costi degli interfacciamenti del middleware di settore offerto e/o del software 
della strumentazione offerta per il lotto di interesse e dello sviluppo di eventuali 
nuovi driver di collegamento al LIS, sono a carico della Ditta aggiudicataria 
compreso di quanto necessario per l’adeguamento dell’hardware (per es., la 
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fornitura di un PC di ultima generazione, di apposita scheda di rete, di 
stampante, ecc.);  

� sarà a carico della Ditta Aggiudicataria garantire il passaggio al LIS di tutte le 
informazioni (risultati, flag, indici di siero, QC, lotto reattivo, identificativo 
operatore, ecc.) che l’Azienda Appaltante riterrà necessarie per un completo 
supporto nella fase di validazione dei campioni (art.8.1 disciplinare di gara); 

� la stazione appaltante si riserva la possibilità di monitorare durante la durata 
contrattuale la resa % dei reagenti dichiarata in offerta. per la verifica di 
eventuali scostamenti dalla resa dichiarata in offerta. Eventuali non conformità 
rispetto alla resa dichiarata saranno a carico della ditta aggiudicataria; 

� nel caso di introduzione di nuove determinazioni in corso di durata del contratto, 
NON SOSTITUIVE DEI PRODOTTI offerti, il prezzo dei reagenti sarà 
determinato con l’applicazione di uno sconto in percentuale sul listino da 
allegare all’offerta economica; 

� a conclusione del totale collaudo di accettazione delle attrezzature costituenti 
ciascun lotto decorrerà la data di collaudo definitivo. La decorrenza contrattuale 
decorrerà per tutti i lotti della presente gara dalla data di collaudo definitivo 
dell’ultimo sistema diagnostico introdotto (art. 2 disciplinare di gara). Tra la prima 
e l’ultima data di collaudo definitivo non possono comunque intercorrere più di 6 
mesi (art.9 disciplinare di gara);  

� l’Azienda Usl della Romagna si riserva un congruo periodo di prova non 
superiore a sei mesi dalla data di aggiudicazione definitiva per verificare la 
rispondenza di quanto offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso negativo, 
potrà richiedere la risoluzione del contratto (art.13 disciplinare di gara); 

� qualora la ditta ponga in commercio durante il periodo contrattuale nuovi kit o 
nuove apparecchiature, analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali 
presentino migliori caratteristiche di rendimento, produttività, o di funzionalità, la 
ditta dovrà proporre, fermo restando le condizioni stabilite nella gara, i prodotti o 
le apparecchiature nuovi/e; sarà eseguita dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto (DEC) durante il periodo contrattuale una verifica formale per valutare 
le necessità di adeguamento tecnologico. L’adeguamento tecnologico avverrà 
senza oneri aggiuntivi; i costi canone dovranno restare invariati o diminuire; il 
costo analisi deve restare invariato o diminuire. I costi dei reagenti saranno 
corrisposti alla conclusione del collaudo positivo della nuova attrezzatura. 
L’eventuale ritiro e sostituzione delle precedenti apparecchiature è a cura e 
carico della Ditta. (art.12.1 disciplinare di gara). 

� nel caso in cui la ditta aggiudicataria abbia omesso voci di materiali occorrenti 
per l'esecuzione degli esami, la stessa dovrà fornirli senza aggravio di spese per 
tutta la durata della fornitura (art. 26 disciplinare di gara); 

� l’aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 c.1 
del D.Lgs.50/2016, sottoforma di fidejussione con le modalità di cui all'art.93 cc. 
2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’IVA. In caso di 
aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di 
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è 
maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai 
sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste 
dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. 

dato atto che, a norma del Disciplinare di gara, il contratto sarà stipulato entro 60 gg 
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione dal Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali, in esito 
alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Il contratto sarà stipulato.; 

dato atto altresì che: 
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� a norma dell’art. 32 comma 10 Dl.gs 50/2016 relativamente ai lotti 1 e 2 risulta 
inapplicabile il termine dilatorio per presentazione di una sola offerta a ciascun lotto;  

� si procederà anche prima della stipula, a dare avvio della fornitura a decorrere dal 
12/10/2020 e le ditte aggiudicatarie si impegnano entro 1 mese dalla data di avvio 
della fornitura, con il coordinamento del DEC (Direttore dell’esecuzione del 
contratto) ed in attuazione del piano di sovrapposizione predisposto dal DEC, a 
consegnare ed installare sotto la propria responsabilità, cura e spese (nessuna 
esclusa) le apparecchiature analitiche ed i sistemi offerti che dovranno essere nuovi 
di fabbrica e corrispondere all’ultima generazione e versione immessa sul mercato. 

Verificato che ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. 488/1999 così come modificata 
dall’art. 1 comma 4 della L. 191/2004 e dalla Legge Regionale 11/2004, la fornitura sopra 
citata non rientra tra quelle oggetto di Convenzioni Consip né nella Programmazione 
dell’Agenzia Regionale Intercent-ER; 

Attestata la regolarità tecnica e della legittimità e conformità alle normative in vigore del 
presente provvedimento; 

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”; 

per quanto ciò premesso  

DETERMINA 

1. di recepire il verbale della Commissione Giudicatrice ed i verbali delle sedute 
pubbliche di sblocco/apertura Busta B) e Busta C) di espletamento della gara 
comunitaria a procedura aperta indetta con determinazione n. 3750 del 21/11/2019 
per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO E 
STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO PER LA TIPIZZAZIONE HLA IN BASSA E ALTA 
RISOLUZIONE PER U.O. GENETICA MEDICA DEL LABORATORIO DI 
RIFERIMENTO DI PIEVESESTINA DISTINTA IN 2 LOTTI; 

2. di stabilire che il periodo di vigenza dei contratti stipulati per singolo lotto è di anni 3 
(tre) a decorrere dalla data di collaudo definitivo dell’ultimo sistema diagnostico 
introdotto con la presente gara, con facoltà di rinnovo del contratto alla scadenza per 
ulteriori 2 (due) anni ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di formulare l’aggiudicazione definitiva alle ditte di seguito elencate per i lotti riportati: 

Ditta Lotto Descrizione 

Importo a base 

d’asta (iva 

esclusa) 

durata 

Importo annuo 

fornitura reagenti 

e materiale di 

consumo I.E. 

Totale canoni 

annuo (noleggi 

e assistenza 

tecnica) I.E. 

Totale generale 

annuo LOTTO 

I.E. 

Totale LOTTO per 3 

ANNI I.E. 

IMMUC

OR ITLIA 

SPA 

1 

KIT PER TIPIZZAZIONE HLA 
GENOMICA IN 
BASSA/MEDIA E ALTA 
RISOLUZIONE CON 
METODICA PCR-SSO 

€ 300.000,00 3 € 75.000,00  € 23.000,00  € 98.000,00  € 294.000,00 

EUROSPI

TAL SPA 
2 

KIT PER LA RICERCA DEGLI 
ALLELI HLA IMPLICATI 
NELLA PREDISPOSIZIONE 
GENETICA ALLA MALATTIA 
CELIACA 

€ 105.000,00 3 € 28.500,00 € 5.000,00  € 33.500,00  € 100.500,00 

4. di accettare per ciascun lotto aggiudicato le condizioni di fornitura ai prezzi unitari 
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riportati nelle offerte economiche “Allegato C offerta economica” collocate dagli 
OO.EE. aggiudicatari in piattaforma SATER che si allegano alla presente quali parti 
integranti, per una spesa complessiva annua di € 131.500,00 (iva esclusa 22%) e per 
il periodo di vigenza contrattuale di €.394.500,00 (iva esclusa 22%); 

5. di prendere atto delle dichiarazioni di sconto collocate dagli aggiudicatari in 
piattaforma SATER che si allegano alla presente quali parti integranti, da applicare 
sui listini depositati in gara per i prodotti non oggetto della presente gara: 

� Ditta Eurospital S.p.A.sconto  10% - Catalogo/Listino 2017 
� Ditta Immucor Italia S.p.A sconto al 5% -Listino Prezzi 2020 Linea Lifecodes  

6. di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n. 136/2010 che i CIG da utilizzare sono i seguenti: 

� lotto 1: CIG 8104793EC0 

� lotto 2: CIG 8104797211 

7. di dare atto che la spesa presunta annua complessiva di €.160.430,00 (iva 22% 
inclusa) derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà registrata per i 
primi 3 anni di fornitura complessiva dei due lotti come segue: €. 102.480,00 (iva 
22% inclusa) al COGE 1201003 (CONTO RER_NEW  1200300101) Canoni di 
noleggio attrezzature sanitarie ed €.378.810,00 (iva 22% inclusa) al COGE  901062 
(CONTO RER_NEW 1001700101) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) del 
Bilancio Sanitario di competenza;  

8. di stabilire che questa Unità Operativa, ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.L.gs n. 
50/2016 e smi, provvederà a dare comunicazione scritta a tutti i concorrenti in ordine 
all’esito della procedura di gara in esame ed in particolare dell’assunzione del 
presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, attraverso il sistema Sater con 
la documentazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 76, secondo le modalità 
indicate nell’art. 21del disciplinare di gara; 

9. di stabilire la data di avvio della fornitura per il giorno 12/10/2020 e che ai sensi 
dell’art. 32 comma 10 Dl.gs 50/2016 relativamente ai lotti 1 e 2 risulta l’inapplicabile il  
termine dilatorio per presentazione di una sola offerta per ciascun lotto;  

10. di precisare che le ditte aggiudicatarie si impegnano entro 1 mese dalla data di avvio 
della fornitura con il coordinamento del DEC (Direttore dell’esecuzione del contratto) 
ed in attuazione del piano di sovrapposizione predisposto dal DEC a consegnare ed 
installare sotto la propria responsabilità, cura e spese (nessuna esclusa) le 
apparecchiature analitiche ed i sistemi offerti che dovranno essere nuovi di fabbrica e 
corrispondere all’ultima generazione e versione immessa sul mercato; 

11. di precisare che i doveri ed i diritti degli aggiudicatari sono indicati nel disciplinare di 
gara, nelle offerte tecniche ed economiche aggiudicate e nei contratti;  

12. di dare atto che, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016, per l’AUSL della Romagna, 
il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per la presente fornitura è il Direttore 
f.f. dell’U.O. Genetica Medica; 

13. di dare atto altresì che il Direttore di questa U.O. provvederà alla stipula di contratti in 
modalità elettronica mediante scrittura privata per ditta aggiudicataria dei lotti 
assegnati, entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Qualora 
il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa poi addivenire 
a formale stipula, l’Amministrazione corrisponderà il corrispettivo emergente dalla 
procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi dell’art. 32, c. 8, D.Lgs. 
50/2016; 
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14. di precisare che la decorrenza contrattuale decorrerà dalla data di collaudo definitivo 
dell’ultimo sistema diagnostico introdotto con la presente gara con facoltà di rinnovo 
del contratto alla scadenza per ulteriori 2 anni ai sensi ai sensi dell’art. 35 c. 4 D. Lgs. 
50/2016, a discrezionalità dell’Azienda USL della Romagna. Nel caso di esercizio sia 
della facoltà di proroga che di rinnovo i canoni di noleggio delle attrezzature 
aggiudicate non saranno più corrisposti, resteranno in vigore solamente i canoni di 
assistenza tecnica; 

15. di precisare che, al fine di contemperare le disposizioni in materia di trasparenza e 
pubblicità dell'azione amministrativa con i superiori principi di essenzialità, necessità 
e proporzionalità nella diffusione dei dati, contenuti nel D. Lgs. n. 196/2003, il 
presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL nelle parti 
narrativa e dispositiva, con omissione dei documenti richiamati nel provvedimento, 
fermo restando l'obbligo di trasmettere a mezzo PEC il provvedimento in forma 
integrale ai concorrenti, completo del verbale della commissione giudicatrice e del 
verbale delle sedute pubbliche virtuali di sblocco/apertura Busta B (parte tecnica) e 
Busta C (parte economica), ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.; 

16. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018; 

17. di precisare che la trasmissione alle strutture interessate all’esecutività del presente 
atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione all’Albo on 
line dell’Azienda; 

18. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali:  

� Albo aziendale per la pubblicazione del presente provvedimento, in formato on-
line; 

� Direzione Medica del Centro Servizi di Pievesestina 
� U.O. Genetica Medica; 
� U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica 
� U.O. Programmazione Beni e Servizi 
� DEC Direttore f.f. Genetica Medica 
� Ufficio Amministrativo Centro Servizi di Pievesestina 
� U.O. Acquisti Aziendali (Gare);  

 

Allegati: Schede Offerte Economiche Ditte aggiudicatarie, Buste ECO e dichiarazioni di sconto da 
applicare sui listini depositati tot pagg. n 8. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Cinzia Mazzini  

______________________ 

Il Direttore  ad interim U.O. Acquisti 
Aziendali 

Orietta Versari 

 
         ____________________________ 



Determinazione n. 3263 del 09/10/2020 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN 
VITRO E STRUMENTAZIONE IN NOLEGGIO PER LA TIPIZZAZIONE HLA IN BASSA E ALTA 
RISOLUZIONE PER U.O. GENETICA MEDICA DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DI 
PIEVESESTINA DISTINTA IN 2 LOTTI. AGGIUDICAZIONE PER LA DURATA TRIENNALE CON
FACOLTA' DI RINNOVO BIENNALE AI SENSI DELL'ART. 35 COMMA 4 D.LGS. 50/2016 A 
DECORRERE DAL COLLAUDO DEFINITIVO DEI SISTEMI. SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA 
€ 394.500,00 (IVA22% ESCLUSA). 

  

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 09/10/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 09/10/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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